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OGGETTO: SALUTI DI FINE ANNO 
 
Siamo giunti alla fine di questo “ strano” e ci auguriamo “unico “ Anno Scolastico e stiamo vivendo gli ultimi giorni di 
scuola.  
Ci mancherà l’ebrezza dell’ultimo giorno di scuola vissuto insieme! Non potremo vivere in presenza i saluti, gli abbracci, 
le promesse di non scordarsi mai gli uni degli altri, i pianti di gioia e di commozione dei più grandi che sono consapevoli 
che si sta chiudendo un periodo importante della loro vita.  
Proprio per dare valore a questo momento, in ogni plesso, sono stati creati dalle Insegnanti momenti differenti di 
saluto e di arrivederci. 
 
Alla Primaria, grazie al paziente supporto di alcuni genitori, delle Associazioni genitori, delle insegnanti si sono creati 
dei veri e propri filmati con video, canti, foto… così da poter conservare questo anno che si sta per chiudere. Le 
Insegnanti forniranno a ciascun alunno come connettersi e scaricare tutto il materiale che è stato inviato, utilizzando 
ancora una volta il nostro prezioso registro eletronico e le sue funzionalità. Caricheremo poi sul nostro sito 
www.danteweb.edu.it, nelle singole aree dei plessi, il materiale editabile. 
Alla Secondaria Dante, grazie al paziente lavoro dell’associazione Amici della Dante, al supporto dei docenti e dei 
genitori è stato creato un vero e proprio ANNUARIO: ogni classe avrà uno spazio in cui troverà quanto da ciascuno è 
stato inviato, così che sia possibile rivivere alcuni dei momenti importanti del nostro percorso. 
Invito quindi tutti i docenti che lunedì 8 giugno avranno lezione a collegarsi dalle ore 10.00 al nostro sito e gustare e 
commentare insieme agli alunni quanto sarà pubblicato. 
Sul sito in home page ci sarà anche il mio saluto…quindi … ARRIVEDERCI A PRESTO!  
 
GRAZIE di cuore per tutta la vostra tenacia, pazienza e creatività. Ricordatevi sempre, che vi abbiamo stimati tutti, uno 
ad uno. Vi abbiamo accompagnato nella vostra crescita umana, sociale, formativa e culturale, cercando di valorizzare 
ogni vostra attitudine e singolarità, certi che insieme si può dare il meglio di sé e costruire un pezzo di mondo migliore. 
Lanciamo gli alunni/e in uscita nel mondo “dei grandi”, con la certezza che saprete volare alto e non arrendervi mai alle 
difficoltà. 
 
Questo è un arrivederci, perché nel nuovo Anno Scolastico organizzeremo l’evento di LibriAMOci 2019 – 2020 che 
non abbiamo potuto vivere quest’anno e gli alunni in uscita saranno gli invitati d’onore, per rivederci e salutarci tutti 
in presenza! 
 

 
La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                        dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93                 
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