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Oggetto: Saluto di fine anno scolastico della Dirigente Scolastica. 

Nell’approssimarsi del suono dell’ultima campanella di quest’anno scolastico, rivolgo il mio sincero 

ringraziamento a ciascuno di voi: DSGA, Docenti, Personale Amministrativo e Collaboratori Scolastici per la 

dedizione ed il contributo al buon funzionamento della nostra scuola in uno scenario socio - antropologico 

nonchè sanitario e burocratico così complesso come quello contemporaneo. 

Ogni anno scolastico che termina è l’opportunità del bilancio, della riflessione, l’occasione per ripercorrere i 

passi compiuti, per scorrere anche solo in rapidi immagini le azioni messe in campo, per capire meglio noi 

stessi, quanto vada migliorato e quanto ci renda invece orgogliosi e soddisfatti.  

Ed effettivamente possiamo dirci orgogliosi e soddisfatti perchè tanto e bene è stato fatto da parte di tutti, in 

condizioni, rammento, ancora non del tutto normali ed ordinarie in questo anno scolastico che volge al termine.  

Da sottolineare la serenità e la competenza con cui le azioni sono state svolte, mettendo da parte l’ansia e 

l’apprensione derivante dalle novità con cui la storia recente ci aveva costretto a fare i conti, nella 

consapevolezza che insieme, con il supporto reciproco e la collaborazione ogni ostacolo possa superarsi.  

Il mio ringraziamento in particolar modo è per l’offerta formativa implementata in ogni classe/sezione, per le 

tante attività di arricchimento che hanno fatto ormai virare la didattica sempre più verso forme nuove di 

apprendimento, sperimentali, con metodologie digitali e strumentazione informatica divenuta parte integrante 

dell’agire quotidiano. 

La mia soddisfazione per la partecipazione ai concorsi, alle gare sportive, alle giornate commemorative, per la 

sensibilizzazione degli allievi ai filoni tematici che abbiamo fissato come linee guida formative: dal benessere 

alla vita sana al contrasto delle prevaricazioni e della violenza, all’agire con senso civico all’inclusione di tutti, 

tanto per citarne alcuni. 

L’offerta formativa ha ruotato intorno a questi perni e trasversalmente ha permeato di sé le programmazioni 

dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e Secondaria variamente interpretati a seconda dell’età degli 

allievi, culminando negli eventi di fine dell’anno scolastico, che apprezzo ad uno ad uno e voglio interpretare 

come segnale di rilancio e di fiducia nel futuro. 





Domani 8 Giugno si ripeterà atavicamente lo sciamare felice degli alunni al suono dell’ultima campanella per 

le prossime vacanze, le aule si spegneranno e si svuoteranno della vita vissuta insieme, dei momenti felici 

condivisi con i compagni e con i docenti.   

Aggirarsi per le aule e per i corridoi deserti indurrà a riflettere su quanto fondamentale sia l’interazione tra le 

persone, di quanta  vita  c’è nell’impegno quotidiano dei docenti, nelle azioni  degli allievi con le loro speranze, 

tribolazioni, sorrisi, amicizie, contrasti con i compagni, su quanto siano vitali per la crescita della comunità 

scolastica i rapporti che si instaurano tra dirigenza, insegnanti,  genitori,  collaboratori scolastici, assistenti di 

segreteria.  

Costituisca questo il bagaglio più prezioso per proseguire nell’impegno comune per una scuola al passo 

con le aspettative e le speranze delle giovani generazioni.   

Un pensiero intendo rivolgere proprio a queste ultime: agli alunni che si accingono ad affrontare l’esame 

conclusivo di questo ciclo scolastico l’augurio di affrontarlo con determinazione e competenza, ai piccoli 

dell’Infanzia che possano continuare a trascorrere serenamente questi ultimi giorni dell’anno scolastico con i 

loro docenti e compagni, nella serenità spensierata propria della loro età,  a tutti gli altri l’augurio di buone e 

serene vacanze! 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Dorotea ODATO 

 

 

 

 

 


