
Lettera ai Bambini e Genitori della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia 
 

 
Cari Bambini e cari Genitori, è terminato questo faticoso e impegnativo anno scolastico che ci ha 
visti protagonisti di un’esperienza straordinaria ed inedita.  

Accanto al mio saluto va il mio personale ringraziamento ai genitori, per la collaborazione 
dimostrata nella partecipazione attiva alla vita scolastica, ma soprattutto a voi, bambini che siete 
stati davvero straordinari e avete dimostrato nel corso dei cinque anni trascorsi, coraggio e passione 
di apprendere. 

La complessità della gestione di questo ultimo anno, non ha tuttavia scoraggiato lo svolgimento 
delle molteplici attività didattiche che, pur a distanza, hanno offerto e garantito opportunità di 
crescita ai nostri ragazzi, grazie ad un raffinato lavoro quotidiano di raccordo tra tutte le componenti 
- prima di tutto i docenti - orientato all’impegno e all’attenzione della qualità e della globalità del 
processo di apprendimento per assicurare e rispettare i bisogni di ciascuno. 
Con le migliori competenze e professionalità di cui disponiamo, ma soprattutto con la passione che 
ci muove, ci siamo sempre impegnati per realizzare accoglienza, integrazione, formazione, 
preparazione e successo formativo, per i più piccoli e per i più grandi. 
Mi rivolgo ai bambini della scuola primaria. Ora, il vostro impegno è guardare verso il futuro perché 
dal prossimo settembre inizierete un percorso ancora più impegnativo, ma straordinariamente 
coinvolgente che vi metterà a confronto con nuovi saperi, riservatevi dunque un momento sereno di 
riposo e vacanza, per ritrovarci a settembre pronti per affrontare con la medesima fiducia e la stessa 
energia un nuovo ed altrettanto impegnativo viaggio in un ambiente di apprendimento rinnovato 
e significativo. 
Un ringraziamento va anche a tutti i genitori della scuola dell’infanzia che insieme all’impegno agli 
encomiabili sforzi delle insegnanti con la didattica a distanza hanno saputo mantenere viva la scuola. 
Nell’auspicio di una “rinascita formativa” con la riapertura delle scuole a settembre, buone vacanze. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ssa Maria Alessandra Bertini 
 


