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Terme Vigliatore, 01/06/2018 

 

 

Carissimi docenti, personale ATA, alunni e genitori, 

desidero a conclusione di quest’anno scolastico porgere un personale e affettuoso saluto a tutti voi. 

Un altro anno di scuola è passato, un altro anno che ha insegnato nuove cose a voi ragazzi e molte 

altre a noi adulti. La scuola, infatti, è un luogo di crescita culturale e personale per chiunque a vario 

titolo la frequenti. Nonostante le difficoltà e i problemi quotidiani, lavorare con i giovani dona tanta 

soddisfazione e riempie il cuore di tenerezza e speranza. Sono certa che questi sentimenti sono 

condivisi da tutto il personale e che molti genitori apprezzano il faticoso lavoro che ogni giorno tutti 

noi lavoratori della scuola facciamo, privi di risorse e spesso armati solo della nostra volontà e 

determinazione.  

In questa fase dell’anno in molti plessi dell’Istituto si stanno organizzando recite, feste, 

manifestazioni e sinceramente avrei gradito molto partecipare a tutti gli eventi, ma via via che 

ricevevo i gentili inviti ho realizzato che ciò non sarebbe stato materialmente possibile, considerato 

che per motivi organizzativi i responsabili di plesso mi hanno chiesto di effettuare questi momenti 

di saluto conclusivi in giorni e orari coincidenti. 

Negli scorsi anni per potere essere presente a tutte le iniziative ho dovuto “imporre” un calendario 

degli eventi di fine anno. Ho avuto modo però di verificare che questa mia iniziativa, nata da buone 

intenzioni, in realtà ha creato non pochi problemi, sia ai docenti organizzatori che ai genitori 

giustamente impegnati per motivi di lavoro. Pertanto ho ritenuto più saggio lasciare liberi i docenti 

di organizzare, con la collaborazione di molti genitori, questi momenti conclusivi di fine anno 

sperando che si venisse a creare una “spontanea e naturale” non coincidenza. Purtroppo non è stato 

così. 

La situazione che si è venuta a creare mi obbligherebbe a scegliere chi andare a salutare 

personalmente e chi no, ma ciò per me è impossibile perché tutti gli alunni di questa scuola sono 

parimenti importanti, tutti i docenti hanno lavorato con il massimo dell’impegno e tutti voi meritate 

la stessa attenzione.  

Quindi ho deciso di partecipare solo alla manifestazione finale del Coro d’Istituto, proprio perché 

rappresenta il punto di incontro di tutta la popolazione scolastica dell’I.C. Terme Vigliatore e 

simbolicamente rappresenta l’unità di questo nostro grande Istituto.  

L’occasione è gradita per invitare tutti voi a questa manifestazione conclusiva per vivere insieme un 

momento di festa di tutta la scuola e dove per me che sono “una” e voi “tanti” sarà di certo più 

facile incontrarsi. 

 

Vi aspetto! 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Enrica Marano 
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs 39/93 

      


