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A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

A tutti i genitori 

A tutto il personale, 

docente e non docente 

All’ufficio di Segreteria 

e p.c. 

all’albo R.E. 

al sito web 

 

Bolzano, 15 giugno 2022 

Oggetto:  Ringraziamenti e saluti di fine anno scolastico 2021-2022 

Gentili genitori, 

care studentesse e cari studenti,  

cari docenti e personale,  

si chiude un anno scolastico molto impegnativo e faticoso per tutti e, come nelle migliori pratiche e piacevoli abitudini, 

desidero salutarVi e ringraziarVi personalmente.  

Anche quest’anno scolastico è stato particolare e non privo di difficoltà, soggetto a continui cambi organizzativi. Ci 

sono stati momenti difficili, in cui abbiamo avuto il timore di dover ricorrere alla didattica a distanza in modo massiccio, 

come è stato lo scorso anno. Lo svolgimento delle lezioni, dopo un iniziale smarrimento dovuto alla crescita dei casi 

di positività da Sars-CoV2 in autunno e attorno alle feste natalizie, ha trovato una dimensione di normalità 

stabilizzandosi definitivamente nel secondo quadrimestre, definendo quindi una didattica più regolare rispetto agli 

anni precedenti. Pur con rilevanti condizionamenti derivanti dalla pandemia ed emergenza sanitaria, finalmente, si è 

tornati alla scuola in presenza e alla tanto desiderata normalità. In generale, siamo stati chiamati a rispettare 

tantissime regole, che spesso sono cambiate nel corso del tempo e che in alcuni casi sono state difficili da applicare 

per tutti.  

Voglio approfittare quindi per ringraziare tutti voi per i grandi sacrifici fatti: le famiglie, i docenti, il personale 

amministrativo e la collaboratrice scolastica, ma soprattutto i nostri studenti e le nostre studentesse, che hanno 

dimostrato un grande spirito di adattamento in ogni situazione e che hanno rispettato con senso di responsabilità le 

norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria 

Un sincero ringraziamento alle famiglie che anche in questo anno particolare hanno cooperato con la scuola ed 

hanno attivato con noi un dialogo sempre aperto, collaborativo e costruttivo, consapevoli che una leale e partecipata 

condivisione del progetto educativo tra famiglia e scuola sta alla base e determina il successo scolastico e formativo.  

Un ringraziamento particolare ai membri del Consiglio di Istituto e al Presidente sempre presenti e propositivi e che 

ci hanno sempre sostenuto, partecipando attivamente al miglioramento dell’offerta formativa.  

Un abbraccio grande a tutti i nostri studenti e le nostre studentesse, perché, nonostante le difficoltà e il 

disorientamento conseguenti ai due anni difficili che abbiamo vissuto, hanno ripreso, ciascuno con le proprie 

peculiarità, il percorso di crescita condiviso con la scuola. A tutti voi un affettuoso arrivederci a settembre, sperando 

che il prossimo anno scolastico sia il più possibile normale.  
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Un pensiero particolare a tutte le studentesse e a tutti gli studenti della classe VA e VB che si stanno preparando 

per le prove degli esami di Stato conclusivi, ritornate quest’anno ad una forma più regolare. Vi raccomando di 

mantenere la necessaria serenità e di affrontare questi giorni con impegno e serietà, ma senza timori e senza ansie, 

consapevoli del fatto che il traguardo è ormai vicino e rappresenterà l’occasione per valorizzare al meglio il lavoro e 

le competenze acquisite in questi anni. A tutti voi l’augurio da parte mia e di tutto il personale scolastico che questo 

sia l’inizio di un nuovo percorso, scolastico e/o professionale, ricco di soddisfazioni e di traguardi importanti che 

ciascuno di voi merita.  

Infine, un ringraziamento speciale a tutto il personale della scuola, docente e non, che si è prodigato per dare il 

meglio ai propri studenti e per aver permesso, grazie al prezioso contributo di ognuno, di portare a termine 

positivamente anche questo complicato anno scolastico. In tale contesto, un sentito ringraziamento alla nostra 

Vicepreside, che ci ha supportato con grande professionalità in ogni iniziativa ed ha collaborato sinergicamente in 

vista dell’obiettivo comune. 

A tutti voi l’augurio sincero di una estate serena e ricca di emozioni, all’insegna della spensieratezza e dell’armonia 

...  

arrivederci a settembre! 

 

 

Il Dirigente scolastico 

 - prof. Esio Zaghet - 
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