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Anche  quest’anno scolastico si avvia al termine. È dunque tempo di bilanci e di riflessioni.  

Il tempo corre veloce: ieri era settembre ed oggi siamo già a giugno. 

Ripercorrendo però tutti i giorni di scuola  a ritroso, mi rendo conto di quante cose abbiamo 

seminato e quante soddisfazioni abbiamo raccolto. Dalla quotidianità agli eventi, ai progetti, 

alle manifestazioni, alle rappresentazioni teatrali, ai viaggi d’istruzione, ai laboratori… 

È stato un anno veramente pirotecnico che si potrebbe concludere solo con i fuochi d’artificio! 

Per questo vorrei ringraziare tutti, e sono tanti, che con passione, impegno e dedizione hanno 

contribuito a rendere speciale il nostro Istituto Comprensivo dove cerchiamo di coltivare in ogni 

modo la conoscenza, la bellezza, la gentilezza, il rispetto per sé, per gli altri e per l’ambiente. 

I ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine che hanno accolto con entusiasmo, impegno e 

serietà ogni proposta.  

Tutto il personale docente che ha dimostrato di saper “fare squadra” intorno ad un comune 

progetto educativo. 

Il personale ausiliario e la segreteria che hanno sempre partecipato direttamente e indirettamente 

alla realizzazione del sogno comune. 

I genitori che, con senso di corresponsabilità educativa, ci hanno donato fiducia e solidarietà. 

Il Consiglio d’Istituto che ha sempre sostenuto e partecipato alla vita delle nostre scuole. 

L’associazione “Si può Fare” che grazie al volontariato ha sempre affiancato il lavoro della scuola 

anche attraverso splendide proposte autonome. 

Il mio bilancio è positivo. Spero altrettanto per tutti voi, convinta che sia sempre possibile 

migliorare ancora. 

Auguro a tutti voi una buona estate. Un arrivederci all’anno prossimo per chi rientrerà nel 

nostro Istituto e “buon vento” a tutti gli altri. 

Un saluto speciale a tutti gli alunni che inizieranno un nuovo cammino nella scuola secondaria 

di secondo grado certa che sapranno trovare il loro giusto posto. 

Con riconoscenza e affetto. 

          Elisabetta Micciarelli 
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