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COMUNICAZIONE N.206
Alba, 10/06/2021
Alla c.a. degli alunni e delle famiglie
Alla c.a. dei docenti
Alla c.a. del personale ATA
Tutti i plessi

Carissimi,

si chiude un anno che ci ha posti di fronte a numerose sfide. Abbiamo convissuto con le incertezze, ci
siamo impegnati ogni giorno per proseguire nell’attività scolastica in presenza e/o a distanza. Siamo
rimasti uniti e non abbiamo perso la speranza di uscire vittoriosi da queste dure prove.
Tutti ricorderemo i volti che abbiamo incontrato durante questo anno, anche se parzialmente nascosti
dalle mascherine: negli occhi delle persone abbiamo colto a volte sofferenza e stanchezza, ma anche
sorrisi, speranza e forza.
Ringrazio tutti, perché ciascuno nel proprio ruolo, a partire dai bambini e dai ragazzi, ha reso possibile
il proseguimento delle attività, rispettando le regole, dimostrando pazienza e attenzione.
Grazie ai docenti per il loro impegno costante e responsabile, grazie ai collaboratori e alla segreteria per
l’importante supporto. Grazie ai genitori per la sempre preziosa collaborazione.
Un pensiero speciale per gli alunni che si trovano negli anni di passaggio. Auguro ai bambini cinquenni
di proseguire con entusiasmo nell’avventura scolastica, ai bambini che terminano la quinta di affrontare
la Scuola Secondaria di primo grado con tanta voglia di aprire la mente e il cuore. Ai ragazzi che si
stanno preparando a sostenere l’esame di terza presso la scuola “Pertini” auguro con affetto di dare il
meglio e di perseguire i propri obiettivi, ottenendo tante soddisfazioni nel percorso di studio e di vita.
A tutti auguro di trascorrere un sereno periodo estivo, che sia di ristoro per il corpo e lo spirito,
mantenendo sempre l’atteggiamento di prudenza e attenzione che deve ancora caratterizzare il nostro
stile di vita, fino a quando questa battaglia non sarà definitivamente vinta.
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Con i migliori saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Wilma Proglio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

