
Alla cortese attenzione:  Dirigente Scolastico 
DSGA 
Personale Docente 
Personale Amministrativo e ATA 
Genitori e Alunni 

 

 

 
Oggetto: saluti fine anno scolastico. 

 

 

Carissimi alunni, genitori, docenti e personale scolastico tutto, 
giunti al termine di questo anno scolastico, ci tenevo particolarmente a rivolgere a tutti Voi il mio 
più cordiale saluto ed un sincero augurio per una conclusione brillante e produttiva. 
 
E’ stato un anno difficile per l’emergenza da pandemia a cui siamo stati sottoposti, ma ricco di 
stimolanti novità che resteranno indelebili nelle nostre vite. 
 
Ringrazio tutti per la collaborazione e l’impegno prestati nel perseguire gli obiettivi che abbiamo 
raggiunto ed esprimo soprattutto un augurio ed un ringraziamento particolare alla Dirigente, 
Dott.ssa Stefania Sbriscia, e ai Docenti a cui va la mia stima e ammirazione per l’enorme mole di 
lavoro svolta, soprattutto in quest’ultima parte dell’anno scolastico. 
 
Nessuno di noi poteva immaginare l’evolversi di questa pandemia e non si è mai avuta 
consapevolezza di come poter continuare a fare scuola senza essere a scuola. Seppur vero che le 
indicazioni Ministeriali hanno tracciato una strada da percorrere, mai si sarebbe potuti arrivare ad 
oggi senza l’impegno costante di ognuno di noi. 
 
Voltandomi indietro non vedo solo l’ultimo anno scolastico ma ben otto anni di collaborazione con 
il nostro Istituto in cui ho conosciuto diversi Dirigenti, D.S.G.A., Docenti, Personale Amministrativo 
e ATA che mi hanno permesso di conoscere la realtà scolastica ben diversa da come un genitore se 
la aspetti. Per questo motivo, rivolgo a tutti i genitori l’invito a vivere la scuola in maniera non 
distaccata, interessandosi, sempre tramite i rispettivi Rappresentanti, a tutte le problematiche 
scolastiche e di dare, nel limite del possibile, sempre il proprio contributo. 
 
Ai Rappresentanti di Classe dico che senza di loro non ci sarebbe mai potuto essere quel punto di 
unione tra Scuola e Famiglia, cardine essenziale del Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. 
La loro disponibilità non è mai scontata ma gratuita ed indispensabile. 
 
Come poter dimenticare di ringraziare tutti i componenti del Consiglio d’Istituto con cui ho lavorato  
in questi otto anni. Tre mandati in cui ho visto crescere il nostro Istituto prendendo decisioni 
importanti, sempre per il bene dei nostri ragazzi. Negli ultimi tre anni, rivestendo la carica di 
Presidente, ho cercato di stare sempre vicino ai genitori che giornalmente hanno sostenuto ed 
accompagnato i loro figli, hanno dimostrato fiducia in loro, ma anche nell’efficacia educativa della 
scuola. Insieme abbiamo contribuito alla crescita dei nostri ragazzi. 
 
A voi ragazzi auguro di trascorrere una serena estate per rinvigorirvi ed essere pronti a settembre 
per un nuovo anno scolastico, sperando di vivere di nuovo insieme le vostre giornate in classe. Ai 



ragazzi di terza media il mio augurio per gli esami che stanno per affrontare. Siate fieri del vostro 
percorso e non esitate davanti agli ostacoli che giornalmente vi si presenteranno. 
 
Dalla fine di agosto, non sarò più in carica come Presidente del Consiglio d'Istituto, non avendo più 
la titolarità di alunni/figli in questa scuola, ma lascerò il testimone arricchito dall’esperienza di questi 
otto anni vissuti con costante impegno che hanno trasformato la semplice partecipazione in 
appartenenza. 
Tutto ciò mi ha fatto capire, augurando a tutti voi, famiglie e ragazzi che frequentate questa scuola, 
che il proseguire sul cammino di una partecipazione attiva, come ho avuto modo di sottolineare più 
volte ed in più occasioni, diventerà appartenenza. 
 
 
Grazie a tutti e buone vacanze estive. 
 
 
Maserà di Padova, 29 Giugno 2020 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
Guido Tassoni 
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