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SALUTO DI FINE ANNO SCOLASTICO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Care alunne 

Cari alunni 

Gentili Genitori, Docenti e Personale ATA 

Siamo giunti alla fine di quest’anno scolastico, inserito in un contesto storico 

che ricorderemo a lungo! Un anno in cui, nessuno escluso, ha fatto la sua parte per mantenere unita la 

comunità scolastica. 

Sono orgogliosa di VOI TUTTI, perché avete dato prova di grande responsabilità, con spirito di sacrificio e 

di resilienza! 

In poche settimane, anche chi non sapeva usare un semplice telefonino è diventato un esperto 

navigatore su Internet, abile fruitore di piattaforme digitali, comunicatore digitale, utilizzatore di 

metodologie telematiche che prima non ci sognavamo di adoperare in maniera così normale e 

quotidiano. 

Le lezioni dell’anno scolastico 2019/2020 del Primo Istituto Comprensivo, che onoro di dirigere, si 

concludono, se pur a distanza, con un bilancio altamente positivo: i numerosi riconoscimenti ottenuti da 

voi studenti in vari campi della cultura e tutti i lavori realizzati e inseriti nei Banner della DAD sul sito 

istituzionale https://www.primocomprensivosanvito.edu.it/pagina.asp?art=319 

https://www.primocomprensivosanvito.edu.it/pagina.asp?art=324 sono il segno tangibile di un efficace 

lavoro di squadra svolto con entusiasmo da docenti e studenti. 

Quindi, cari bambini e cari ragazzi, vi ringrazio perché avete lavorato con impegno, avete sperimentato 

nuove abilità e doti, avete acquisito nuovi saperi e competenze e, facendo tesoro di tutto questo, 

ripartiremo più forti il prossimo anno scolastico. 

Ringrazio tutti i Docenti che hanno lavorato in presenza e a distanza ben oltre i limiti imposti dal ruolo, 

competenti, appassionati, instancabili nel promuovere e realizzare la Didattica a distanza, a proporre 

progetti e iniziative di alto valore formativo, ma anche attenti a curare la dimensione umana degli allievi 

loro affidati, dimensione strategica e fondamentale in questo periodo particolare di vita. 
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Rinnovo il mio augurio ai ragazzi di terza media che vivranno un esame particolare! Vi auguro di 

coltivare l’amore per lo studio e di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati con tenacia! 

Un grazie di cuore anche a miei due Collaboratori Roberta Grassi e Michele De Leonardis e a tutto lo 

STAFF di direzione: Responsabili di plesso, Funzioni Strumentali, Coordinatori di dipartimento ma, anche 

a tutti i Coordinatori di classe, ai Segretari ai Referenti, all’Animatore digitale, al Team dell’Innovazione 

…, senza, non riuscirei a svolgere un lavoro all’altezza delle attese del Primo Istituto Comprensivo. 

Ringrazio le OO. SS. e la RSU di scuola con cui abbiamo avuto sempre un rapporto cordiale, trasparente e 

corretto. 

Ringrazio il personale ATA che ha lavorato con disponibilità piena e alto senso del dovere, affrontando 

con impegno e determinazione situazioni disagevoli di criticità, lavorando sempre nell’interesse 

superiore dell’intera comunità scolastica. 

Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per l’encomiabile contributo e supporto offerto 

con serietà operativa ed efficacia relazionale dalla D.S.G.A. Rosa R. Orlando anche in questo periodo di 

incertezza e difficoltà. 

Un riconoscente saluto e ringraziamento va alla Presidente D’Agnano Marisa e ai membri del Consiglio 

d’Istituto, agli Operatori dei Servizio Socio – Sanitario e per l’Integrazione Scolastica del Territorio, alle 

Educatrici e all’Assistente alla comunicazione che hanno, nei diversi ruoli, sostenuto la SCUOLA nella 

realizzazione delle attività didattiche e dei progetti per la formazione, la crescita e l’inclusione di tutti gli 

alunni. 

Ringrazio le Famiglie, sempre disponibili e partecipi. Senza la corresponsabilità educativa e il loro 

impegno costante, sarebbe stato impossibile raggiungere i risultati ottenuti. 

Ringrazio tutte le Associazioni Sportive e i ragazzi del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento – ex Alternanza Scuola Lavoro) che hanno contribuito ad offrire ai nostri alunni ulteriori 

chance formative; ringrazio la Dott.ssa Psicologa M. G. Mingolla per l’attivazione dello “Sportello 

psicologico di ascolto” quale strumento a sostegno di adulti, ragazzi e bambini per aiutarli ad affrontare 

situazioni di disagio di diversa natura. Queste disponibilità generose e gratuite hanno rappresentato un 

valore aggiunto al percorso educativo istituzionale della SCUOLA. 

Ringrazio l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Domenico Conte e l’Assessora alle Politiche Giovanili 

… Dott.ssa Francesca Magliocca per l’attenzione che hanno riservato alla SCUOLA e alle sue necessità. 

Tante attività si sono realizzate grazie al loro sostegno, mettendo a disposizione mezzi, strumenti e 

risorse umane, preziosissime e, in taluni casi, indispensabili. 

Un accorato ringraziamento al Comandante della Polizia Locale, Dott.ssa Palma C. Passante per la sua 

gentilezza e disponibilità e per il suo inestimabile contributo alla sicurezza dei nostri ragazzi fuori dalle 

scuole e per il supporto operativo offerto ai docenti durante le uscite didattiche o durante le 

manifestazioni cittadine organizzate dalla Scuola. 

Non può mancare un caloroso ringraziamento da parte di tutta la comunità educante e delle Famiglie al 

Maresciallo Nicola Ruggiero, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, che ogni giorno con 

il proprio impegno, lavoro e senso del dovere, ha assicurato la sicurezza dei ragazzi all’uscita di scuola 

del plesso “Don V. Meo”. 



 

 

Per ultimo, ma non meno importante, va il mio personale ringraziamento alle Forze dell’Ordine nella 

persona del Dott. Capitano Antonio Corvino e ai suoi colleghi, sempre disponibili a promuovere presso le 

scuole la Legalità e, ad educare i ragazzi al rispetto di sé e degli altri, a difendersi dal cyberbullismo e ad 

evitare le dipendenze da gioco, alcool e droghe. 

 

LA MIA GRATITUDINE A TUTTI VOI!!! 

UN AFFETTUOSO ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO. 

BUONE VACANZE!!! 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria S. Colangelo 

 

 

 

 


