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                                                         LUCCA  11 giugno  2021 

 

                                     A TUTTI GLI  STUDENTI

         ALLE LORO FAMIGLIE 

    

 

      Come ogni anno, al momento della chiusura delle attività didattiche, ho pensato di rivolgere a 

tutti Voi un saluto finale e un ringraziamento per l’anno scolastico che abbiamo condiviso. 

Quest’anno è stato veramente difficile e complicato, caratterizzato dal  susseguirsi di momenti di 

didattica in presenza e a distanza, a causa di una gravissima crisi sanitaria che ,con le sue 

dolorosissime conseguenze sociali ed economiche , ha messo a dura prova  tutti:  possa essere per 

il nostro Paese e per noi tutti, un’occasione di ripartenza, quasi paragonabile a quanto accaduto ai 

nostri nonni dopo l’ultima catastrofica guerra mondiale.  

 

       Guardiamo con ottimismo al futuro e  rimbocchiamoci le maniche per impegnarci tutti insieme 

in uno sforzo collettivo che possa consentirci di rialzarci più forti di prima. Ognuno col proprio 

impegno personale, ognuno nel proprio ambito di lavoro. 

       Per quanto concerne la Scuola  tutti hanno dato prova di grande responsabilità, di spirito di 

sacrificio e di resilienza.     Ringrazio di cuore tutti i Docenti che si sono impegnati a fondo in 

questa impresa, non solo con la “Didattica A Distanza”, ma con mille idee e proposte utili per il 

conseguimento del fine essenziale della Nostra Istituzione:  l’educazione, la formazione e 

l’istruzione  dei nostri Studenti.  

       Il mio pensiero più affettuoso, naturalmente, va a tutti Voi , cari  studenti: vi abbraccio ad uno 

ad uno ,  siete stati molto responsabili, avete accettato  dure restrizioni domiciliari dimostrando 

una maturità e una capacità di sopportazione che vi fa onore. Bravi! Anche per voi questa è stata 

un’occasione di crescita e di maturazione imprevista, che vi ha reso più forti, più attrezzati sulle 

competenze digitali, più consapevoli della ricchezza di contenuti educativi presenti nel web, ma 

soprattutto più consapevoli dell’importanza essenziale della “Vita Scolastica “, dello stare insieme 

in classe, a scuola.  

      Una   raccomandazione particolare : ponetevi sempre l’obiettivo di migliorare voi stessi e 

coltivate l’amore per lo studio, conservate sempre la curiosità e il desiderio di apprendere. In 

questo troverete sempre un valido aiuto dalle vostre famiglie e dai vostri insegnanti.  
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Grazie anche a tutte le famiglie, che hanno creduto in questa scuola e l’hanno sostenuta. 

       Un saluto particolare va ai maturandi: si coglie l’occasione per un grande e caloroso 

incoraggiamento ai nostri  alunni che affronteranno in presenza gli Esami finali del 2° ciclo di 

istruzione a partire dal 16 giugno 2021 , con la speranza che  i risultati dell’ esame possano 

coronare il loro percorso scolastico premiando gli sforzi, i sacrifici e l’impegno profusi per 

affrontare l’importante prova, soprattutto nel corso di un anno  scolastico davvero complesso. 

       Che il periodo delle  vacanze  sia una parentesi serena e rilassante e che rappresenti per tutti 

l’occasione per nuove e positive esperienze  e per una nuova socializzazione.  

       Si ricorda di rispettare le regole igienico-sanitarie per la lotta contro il covid non solo a scuola , 

ma anche in tutte le circostanze della vita di relazione , non abbassando mai la guardia  visto che il 

periodo emergenziale non è, purtroppo , ancora cessato. 

       A settembre, purtroppo , non ci rivedremo in quanto , dopo molti anni di onorata carriera 

come docente prima, come dirigente scolastica poi, andrò in pensione per raggiunti limiti di età. 

       Non sono molto felice di questo e , anzi, confesso che mi dispiace molto lasciare la nostra 

splendida Scuola , avrei voluto veder realizzati ancora alcuni obiettivi , gestire il ritorno alla 

normalità …ma mi arrendo  , dura lex sed lex.   

Vi saluto tutti  con  grandissimo affetto !!! 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIACRISTINA PETTORINI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               

 

  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93  

 
 


