Toscanella, 3/06/2022

L’anno scolastico sta per terminare.
È stato un anno impegnativo, ma la complessità nella gestione dell’Istituto non ha
impedito lo svolgimento delle molteplici attività didattiche e dei numerosi progetti
messi in campo per offrire il massimo beneficio ai nostri bambini e ai nostri ragazzi.

Ringrazio tutti coloro che si impegnano per la crescita della nostra Comunità; coloro
che lavorano costantemente per il perseguimento di un’effettiva crescita della Scuola
in tutte le sue dimensioni.
Da tutti, nessuno escluso, ho imparato tante cose, che mi saranno di aiuto per il
futuro.
Ringrazio innanzitutto i docenti: porterò nel cuore i progetti attuati, tutti i momenti che
l’Istituto ha condiviso con i genitori, i Comuni, gli altri Istituti del territorio e le tante
realtà del mondo delle associazioni culturali e di volontariato.
Ringrazio i docenti collaboratori, i referenti di plesso e i docenti funzione strumentale
che si sono prodigati senza risparmiarsi per rendere sempre più efficaci le attività e i
progetti educativi, e che sono stati per me validissimo aiuto e sostegno offrendo un
contributo decisivo alla crescita della nostra Istituzione scolastica.
Ringrazio inoltre il personale scolastico tutto per la collaborazione ricevuta: il
Direttore dei servizi generali e amministrativi, dott.ssa Carmen Esposito, il personale
amministrativo e i collaboratori scolastici, che si sono resi disponibili in tante
occasioni a prestare generosamente la loro opera ben al di là degli obblighi di
servizio.
Un saluto riconoscente va al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto, agli
operatori dei servizi socio-sanitari del territorio, ai consulenti e ai collaboratori esterni
e, naturalmente, alle famiglie e alle Associazioni dei genitori che hanno sostenuto la

scuola nella realizzazione dei suoi progetti per la formazione e la crescita dei nostri
alunni.
Ringrazio gli amministratori e i responsabili delle Istituzioni; in primo luogo i Sindaci
dei Comuni di Dozza e Castel Guelfo, Luca Albertazzi e Claudio Franceschi, gli
Assessori alla scuola Sandra Esposito e Anna Venturini, e gli Enti Locali interi che
tanto e sempre ci supportano.
Ringrazio in modo particolare ogni singolo alunno: auguro agli studenti che ci
lasciano un futuro ricco di entusiasmo per la vita.
A tutti gli altri un buon ritorno a settembre per proseguire il vostro comune cammino
di crescita.
A tutti noi una serena estate.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele D’Angelo

