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Cassano Allo Ionio-Sibari, 12 giugno 2021                                  

Circ. n°151 

A.S. 2020/21 

                                                                                  Agli Alunni e alle Alunne 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al Sindaco di Cassano All’Ionio 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: saluto di fine anno scolastico 

 

Carissimi tutti, 

siano giunti alla fine dell’anno scolastico 2020-2021. L’ultimo giorno di scuola è sempre stato un 

momento speciale e carico di emozioni: i saluti agli insegnanti, gli abbracci ai compagni prima dell’estate, 

le promesse per il futuro… Purtroppo quest’anno non abbiamo vissuto come sempre questo momento. Le 

precauzioni anti Covid hanno cambiato le abitudini di tutti, mettendo fortemente in crisi una società in cui 

i contatti umani sono alla base di ogni relazione.  

Il mio pensiero più affettuoso è rivolto agli Alunni e alle Alunne: vi abbraccio virtualmente ad uno ad uno 

e invio a voi il mio sincero ringraziamento. Per voi questi momenti difficili sono stati 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 con i compagni e 

vivere “dal vivo” le relazioni sociali. 

A voi l’augurio affettuoso di coltivare sempre i sogni e di trasformarli in realtà. 

Un grazie sentito è rivolto alle famiglie che hanno creduto in questa scuola, nei suoi valori, nella sua 

funzione educativa e didattica, che l’hanno sostenuta con pazienza e spirito costruttivo. Solo una leale 

condivisione del progetto educativo tra famiglia e scuola può consentire il successo scolastico e formativo 

degli studenti. 
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Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

Uno speciale ringraziamento è indirizzato ai miei Collaboratori, al mio Staff, per l’eccezionale impegno 

profuso che ha consentito a tutta la Comunità Educante di riorganizzare la didattica e di assicurare agli 

alunni la continuità degli apprendimenti. 

Ringrazio di cuore tutto il personale A.T.A. e tutti i Docenti che si sono impegnati a fondo in questa 

impresa, non solo con la “Didattica Digitale Integrata”, ma con mille idee e proposte utili per il 

conseguimento del fine essenziale della Nostra Istituzione: quello di educare e di formare i nostri Alunni 

garantendo per tutti situazioni di sicurezza. Grazie per la disponibilità e per lo spirito di dedizione che 

avete dimostrato; tornerete in classe più ricchi di prima, con maggiori competenze didattiche, con 

maggiori possibilità e con un’esperienza unica sul campo. 

Un particolare ringraziamento va al Presidente del Consiglio d’Istituto e al Sindaco di Cassano All’Ionio, 

perché hanno sempre soddisfatto le esigenze e i bisogni della scuola in un rapporto di dialogo continuo e 

di collaborazione. 

 

Un affettuoso saluto e buone vacanze a tutti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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