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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CIRCOLARE N. 131 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

 

Oggetto: Saluto di fine anno scolastico. 

 

 

A conclusione di questo anno scolastico particolarmente travagliato, desidero porgere il mio 

affettuoso saluto a tutta la comunità scolastica che, nonostante le difficoltà e i problemi quotidiani, 

ha lavorato con impegno e tanta buona volontà per offrire ai nostri bambini e ragazzi le migliori 

opportunità formative. 

Desidero ringraziare quanti, in vari modi e con diversi ruoli, hanno consentito che si realizzassero, 

nonostante le difficoltà dovute al Covid 19, occasioni di crescita e di confronto educativo. Primi fra 

tutti gli alunni che hanno studiato con impegno ed entusiasmo, dai più piccoli ai più grandi; i 

docenti appassionati del loro lavoro e instancabili nel promuovere iniziative di alto valore formativo 

pur in assenza di risorse adeguate; le famiglie che hanno mostrato grande disponibilità a collaborare 

con la scuola per consentire la realizzazione della didattica a distanza. 

Con gratitudine e con la certezza che il nostro lavoro, pur tra tante evidenti difficoltà, produce frutti 

buoni e copiosi, auguro a tutti di vivere i giorni che ci separano dalla conclusione dell’anno 

scolastico con il consueto impegno, tirando le fila del lavoro fatto sia in presenza che a distanza nel 

corso di questo anno scolastico, cogliendo l’occasione per una riflessione sulla particolare 

situazione che abbiamo vissuto in questi mesi e su quanto da questa esperienza abbiamo imparato, 

progettando il futuro che ci attende. 

Agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado auguro di vivere al meglio 

l’esperienza conclusiva che li porterà verso nuovi percorsi di vita. 
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Ricordo che, come da D.A. n. 1955 del 16 maggio 2019 della Regione Sicilia, le lezioni avranno 

termine il 6 giugno per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria, e il 27 giugno 

per la scuola dell’infanzia. 

Arrivederci al prossimo anno scolastico nella speranza che quanto abbiamo vissuto in questi mesi 

diventi un lontano ricordo. 

 

 

          Il Dirigente scolastico 

                 Elvira Mulè  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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