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LETTERA DI SALUTO DI FINE ANNO SCOLASTICO 

 

Quel che non ci uccide ci fortifica! 

 

E all’insegna di questo detto che voglio rivolgere a tutti Voi il mio saluto e il mio ringraziamento 

per questo anno scolastico che abbiamo condiviso. 

Il difficile momento vissuto, la crisi economica e sociale che ne è derivata con le dolorose 

conseguenze per tutto il Paese, fanno sentire a tutti noi la ripartenza come dovere.  

Rimboccarci le maniche, impegnarci in uno sforzo collettivo è la strada da percorrere per rialzarci 

più forti di prima. Perché quel che non ci uccide, ci fortifica! Ciascuno col proprio impegno 

personale e nel proprio ambito di lavoro è chiamato a mettere in campo responsabilità, spirito di 

sacrificio e di resilienza: ecco cosa è stata e cosa dovrà essere la nostra Scuola. 

In poche settimane, si è riusciti a fare quello che neanche mesi, anni di formazione digitale 

sarebbero riusciti a fare. Finanche i più restii alle nuove tecnologie sono diventati esperti navigatori 

su internet, fruitori di piattaforme digitali e di metodologie telematiche entrati ormai a pieno titolo 

nella “speciale normalità” dell’emergenza.  

Quindi, per prima desidero ringraziare di cuore Tutti i Docenti protagonisti di questa impresa 

impossibile, fatta di “Didattica A Distanza”, e non solo…Impresa che è stata un continuo sapersi 

inventare, utilizzare strategie e strumenti utili per un unico e solo fine che ci distingue: l’alunno 

come persona con il suo corredo formativo e culturale. 

GRAZIE! Grazie per la disponibilità, per avere saputo costruire percorsi innovativi per i nostri 

studenti, per essere stati spesso sostegno per le loro famiglie, per avere fatto in modo che la scuola 

continuasse ad essere, nonostante tutto, punto di riferimento per la grande comunità cittadina, e per 

la piccola comunità “Capuana Pardo”. 

A Tutti voi Studenti va il mio saluto più affettuoso, dai più piccoli dell’infanzia ai più grandi delle 

terze che lasciate la “Pardo” (è con questo nome che chiamate la nostra scuola) e vi affacciate alla 

scuola dei grandi. Vi auguro di poter proseguire nel cammino di crescita umana e culturale 

inseguendo i vostri i sogni e raggiungendo gli obiettivi della vostra vita. 

Vi abbraccio tutti e vi ringrazio. Vi ringrazio per essere stati responsabili, per avere accettato di 

rimanere per lunghi mesi chiusi nelle vostre case dimostrando tanta maturità e tanta capacità di 

sopportazione, sicuramente maggiore rispetto a quella che ci aspettavamo e rispetto a quella che 

noi, ormai grandi, alla vostra età non abbiamo dimostrato di avere. Noi non abbiamo mai vissuto 

all’età vostra un’esperienza così forte e provante.  

 

http://www.iccapuanapardo.edu.it/
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Siete stati bravi a cogliere questo momento come un’occasione di crescita! Sono certa che siete 

diventati più forti di prima, più competenti nel digitale, più consapevoli della ricchezza di contenuti 

educativi presenti nel web…ma certamente più consapevoli che la scuola è la vostra vita e che stare  

 

insieme in classe è un’esperienza insostituibile. A voi dico: coltivate l’amore per lo studio che in 

questo troverete sempre un valido aiuto nelle vostre famiglie e nei vostri insegnanti.  

Grazie anche a Tutte le famiglie, che hanno creduto nella nostra scuola e che hanno chiesto e 

ricevuto aiuto, ma che hanno dato tanto aiuto, fornendo quel supporto che è stato quanto mai  

indispensabile a creare quella sinergia scuola - famiglia che sta a fondamento della crescita dei 

nostri/vostri ragazzi. I numerosi attestati di stima ricevuti, in questa fase conclusiva dell’anno 

scolastico ci danno tanta forza e tanta energia necessaria per affrontare quello che verrà! 

Un ringraziamento speciale anche al DSGA, per l’apporto dei servizi generali amministrativi 

dell’Istituto, e a tutto il personale ATA che è stato sostegno indispensabile e contributo 

imprescindibile alla realizzazione del progetto educativo della nostra Scuola. Anche per voi i 

cambiamenti sono stati epocali, inventarsi un ufficio a distanza non è stato cosa né facile né 

semplice, ma non vi sono mancati resilienza e alto senso del dovere. Perché come tutti sanno, non vi 

è stata una chiusura effettiva e tutti Voi avete continuato a garantire il regolare funzionamento 

amministrativo nel puntuale rispetto delle scadenze e delle incombenze. Grazie anche a Voi, 

collaboratori scolastici, che avete assicurato le ordinarie attività di manutenzione perché la scuola 

non si ferma e non può essere abbandonata neanche in tempi di pandemia. 

Un ultimo e speciale ringraziamento va al mio Staff e al Team digitale per l’eccezionale impegno 

profuso che ha consentito il decollo di una nuova organizzazione didattica dal funzionamento 

davvero impeccabile, che è andato dall’ordinario fino alla conclusione degli Esami di Stato. Grazie 

perché senza di Voi non sarebbe stato possibile realizzare tutto quello che è stato messo in atto. 

Il mio saluto a coloro che a settembre non saranno più con noi o perché hanno liberamente scelto di 

andare via, o perché, in assegnazione o in supplenza, sono costretti ad andare, pur volendo 

rimanere. A Tutti Voi i migliori auguri perché possiate trovarvi bene nelle nuove sedi. 

Un saluto speciale e un grande GRAZIE a tutti coloro che, ormai pensionandi, giunti nella fase 

conclusiva della loro brillante carriera professionale, hanno investito energie e impegno nella 

“rivoluzione copernicana” che la nostra scuola ha vissuto.  

A Voi insegnanti, Mimma Mendolia, Vincenza Barresi, Rosaria Miceli, Leonardo Di Stefano, 

Giovanni Errante Parrino, Angela Ingoglia, Maria Teresa Olivo, Maria Vita Rizzo, Giovanna 

Triolo, a Voi Collaboratori scolastici, Nunzio Dattolo e Rosa Gennaro i miei auguri più sinceri 

affinché possiate godere a lungo i privilegi della nuova vita che vi attende. 

Godete Tutti delle serene vacanze, che possano offrirvi belle esperienze e nuove momenti di 

socializzazione.  

http://www.iccapuanapardo.edu.it/
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A tutti gli altri un affettuoso arrivederci a settembre, sperando che il prossimo anno scolastico possa 

assicuraci la possibile normalità! 

Il mio saluto con affetto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Vania Stallone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi della normativa vigente in materia 
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