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Roma 8 giugno 2022

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
DOCENTE E ATA
AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE

Eccoci giunti alla fine di un anno scolastico che ci ha messo a dura prova ma che ha
costituito momento di sfida e di crescita personale per ciascuno di noi.
Cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno e se mi volto indietro in alcuni tratti vedo
una “selva oscura”, dove però non siamo mai stati soli.
Ringrazio i docenti tutti nonché il personale amministrativo, i collaboratori scolastici ed il
DSGA che hanno saputo farsi coinvolgere e che, lavorando strenuamente, hanno colto la
sfida e si sono arrampicati per una via impervia in uno spirito di servizio senza pari. Un
ringraziamento anche a tutte le famiglie che ci hanno sempre sostenuto, ai membri del
Consiglio di Istituto e al Presidente sempre presenti e propositivi.
Al mio staff e alle figure strumentali, che hanno avuto un ruolo determinante nella
gestione dell’intero Istituto, va il mio riconoscimento per essersi dimostrati forza
insostituibile per il loro contributo alla formazione dei nostri alunni e per aver saputo
interpretare la dimensione educativa e formativa dell’insegnamento.
Grazie per la collaborazione costante e per l’esempio di dedizione e comprensione
reciproca che con grande umanità ha permesso alla nostra scuola, così articolata e
complessa, di arrivare alla fine di un periodo davvero impegnativo, portando i nostri bimbi
e ragazzi alla conclusione di un anno scolastico complesso sotto tanti profili.
Grazie a tutti coloro che, a vario titolo, hanno lavorato costantemente per il perseguimento
di un’effettiva crescita della Scuola in tutte le sue dimensioni.
Il ringraziamento più grande va a tutti i bambini e ragazzi per l’impegno ed il coraggio di
“non essersi scoraggiati” durante le quarantene: avete tenuto duro e siete rimasti incollati
ai video della didattica a distanza, avete fatto il vostro dovere di figli e di alunni.
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Un affettuoso saluto, infine, alle ragazze e ai ragazzi che terminano l'importante percorso
del primo ciclo di studi, con l'augurio di uno splendido futuro e con la speranza che gli
anni trascorsi con noi siano serviti a creare donne e uomini capaci di fare "cose nuove". Vi
auguro un futuro ricco di entusiasmo per la vita.
A tutti gli altri, un arrivederci a settembre per proseguire il nostro comune cammino di
crescita.
Grazie per aver saputo affrontare questo viaggio in un mare in tempesta, la tempesta che
nel corso dell’anno abbiamo tanto temuto…ma che abbiamo attraversato insieme
risultando vincitori!
Buone vacanze!
Il Dirigente Scolastico

Chiara Simoncini
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