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SALUTO DI FINE ANNO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Con la chiusura dell'anno scolastico mi è gradita l'occasione per rivolgere a tutta la comunità 

scolastica un affettuoso saluto ed un ringraziamento a tutti coloro che hanno concorso alla crescita 

della scuola a 360 gradi, lavorando con costanza e dedizione per il perseguimento degli obiettivi 

prefissati. 
 

Un ringraziamento particolare va a tutte le alunne e a tutti gli alunni che ancora una volta hanno 

dimostrato impegno, senso civico nel rispettare le regole e ovviamente spirito di sacrificio, sappiamo 

tutti quanto sia faticoso studiare ogni giorno ma vi assicuro che il raggiungimento dei risultati 

ripagherà lo sforzo fatto. 
 

Al Presidente del Consiglio e a tutti i Genitori va la mia profonda gratitudine per aver continuato 

a supportare la scuola e sostenuto i propri figli nel loro percorso didattico ed educativo, perché è 

proprio questa sinergia la chiave del successo formativo dei nostri alunni. Inoltre,  a breve dopo due 

anni di pandemia,  riceverete in presenza le pagelle dei vostri figli. Sappiate che: "tra gli alunni c'è 

un artista che non comprende la matematica, un matematico a cui non piace la storia, una sportiva 

che non ama l'inglese. Dunque, se le pagelle non dovessero rispecchiare le vostre aspettative, non 

fatene un dramma, i vostri figli faranno ugualmente grandi cose nella vita. Ognuno di loro è un 

genio a modo suo, hanno solo bisogno di essere spronati ed incoraggiati" (citazione di una 

docente).  
 

A tutti i docenti va il mio plauso per essersi ancora una volta "messi in gioco", per la forza e la 

grande professionalità dimostrata nel superare le mille difficoltà insite in tutti i processi di 

miglioramento e di crescita,  il vostro lavoro e sacrificio contribuisce, significativamente, a 

preparare nel migliore dei modi i futuri cittadini, non più solo gravinesi, ma del mondo. 
 

Ringrazio la DSGA per la costante e continua collaborazione e supporto fornito,  il personale di 

segreteria che è riuscito a fronteggiare un considerevole carico di lavoro aggiuntivo dovuto alle 

maggiori incombenze attribuite alle singole istituzioni scolastiche, e un ringraziamento particolare 

va a tutti i collaboratori scolastici che, quotidianamente, contribuiscono con grande professionalità 

al decoro ad alla sicurezza della nostra scuola.  



 

Allo Staff rivolgo il mio grazie di cuore per tutto il supporto profuso verso il capo d'istituto, che mi 

ha permesso di dirigere la nostra Scuola con calma e serenità, consentendomi di dedicare le migliori 

energie ai progetti di crescita e sviluppo della comunità scolastica,. 
 

Infine, rivolgo un saluto particolare alle Studentesse ed agli Studenti che nei prossimi giorni 

sosterranno gli esami finali del primo ciclo d'istruzione, sono sicura che otterrete i risultati che 

meritate, non abbiate timore e affrontate queste ultime prove con serenità e sicurezza, dovete credere 

in voi e nelle vostre capacità e così come avete dimostrato il vostro valore durante l'anno scolastico 

attuale ed in quelli precedenti, così sono certa lo dimostrerete anche in questa occasione. 

Un grosso in bocca al lupo e abbiate fiducia in voi. Buone Vacanze a tutti! 

 

Gravina in Puglia, 12.06.2022 

          

 
 

 

 


