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Siamo giunti al termine di un anno scolastico eccezionale che oggi si chiude con la modalità 
della Didattica a Distanza. 

Il passaggio dalla scuola in 
nessuno di noi tutti che facciamo parte di una stessa comunità scolastica. Una bellissima comunità di 
alunne e di alunni, piccoli e grandi, che ha riempito di colore, musica e poesia le aule d

Poi è giunta la “Grande sospensione” che bruscamente ha interrotto la quotidianità della vita 
scolastica ed ognuno di voi ha dovuto imparare ad usare altri modi e mezzi per mantenere vivo il 
rapporto con la scuola. Ma in questa missione ognuno
ad andare avanti con risultati positivi e con successo.

Certamente è innegabile la dose di nostalgia che ciascuno di voi, come del resto ognuno di noi 
adulti, ha provato e prova nel pensare alla scuola. 
voi avete continuato a svolgere e che felicemente ci hanno permesso di giungere al termine, oggi, con 
partecipazione e felicità grazie al vostro impegno e alla vostra determinazione a superare ogni 
difficoltà che potesse divenire barriera ad ostacolare il dialogo educativo.

Un pensiero particolare va agli alunni più piccoli dell’infanzia che presto torneranno a giocare 
insieme e un ringraziamento particolare va alle loro famiglie che hanno intrapreso con l
cammino costante. 

Un pensiero particolare a tutte le alunne e gli alunni della scuola primaria
loro famiglie  che sono stati disponibili  ad attivare strategie di comunicazione con i docenti che 
hanno reso quotidianamente possibile la scuola da casa. 

Da domani in poi cominciano le vacanze e il mio augurio è che trascorriate giornate piene di 
sole e di felicità nella speranza di una ripresa serena della scuola a settembre.

Che sia per voi il tempo della spensieratezza e del
Un pensiero speciale alle ragazze e ai ragazzi che dovranno sostenere la discussione 

l’elaborato e che ci saluteranno per andare in altre scuole e su altri cammini.
Vi auguro una serena estate!
Ringrazio sentitamente tutte le famiglie.

 
  
 Un abbraccio grande.           
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A tutte le alunne e a tutti gli alunni

Siamo giunti al termine di un anno scolastico eccezionale che oggi si chiude con la modalità 

Il passaggio dalla scuola in presenza alla classe virtuale certamente non è stato facile per 
nessuno di noi tutti che facciamo parte di una stessa comunità scolastica. Una bellissima comunità di 
alunne e di alunni, piccoli e grandi, che ha riempito di colore, musica e poesia le aule d

Poi è giunta la “Grande sospensione” che bruscamente ha interrotto la quotidianità della vita 
scolastica ed ognuno di voi ha dovuto imparare ad usare altri modi e mezzi per mantenere vivo il 
rapporto con la scuola. Ma in questa missione ognuno di voi è stato eccellente in quanto si è riusciti 
ad andare avanti con risultati positivi e con successo. 

Certamente è innegabile la dose di nostalgia che ciascuno di voi, come del resto ognuno di noi 
adulti, ha provato e prova nel pensare alla scuola. Però tante sono state le iniziative e le attività che 
voi avete continuato a svolgere e che felicemente ci hanno permesso di giungere al termine, oggi, con 
partecipazione e felicità grazie al vostro impegno e alla vostra determinazione a superare ogni 

oltà che potesse divenire barriera ad ostacolare il dialogo educativo. 
Un pensiero particolare va agli alunni più piccoli dell’infanzia che presto torneranno a giocare 

insieme e un ringraziamento particolare va alle loro famiglie che hanno intrapreso con l

Un pensiero particolare a tutte le alunne e gli alunni della scuola primaria
loro famiglie  che sono stati disponibili  ad attivare strategie di comunicazione con i docenti che 

possibile la scuola da casa.  
Da domani in poi cominciano le vacanze e il mio augurio è che trascorriate giornate piene di 

sole e di felicità nella speranza di una ripresa serena della scuola a settembre. 
Che sia per voi il tempo della spensieratezza e della gioia, dell’allegria e della felicità!
Un pensiero speciale alle ragazze e ai ragazzi che dovranno sostenere la discussione 

l’elaborato e che ci saluteranno per andare in altre scuole e su altri cammini. 
Vi auguro una serena estate! 

te tutte le famiglie. 

Un abbraccio grande.           ARRIVEDERCI RAGAZZI! 

 Il Dirigente Scolastico 

 

 

 
 Villalba, 08/06/2020 

A tutte le alunne e a tutti gli alunni 
Dell’I.C. A. Manzi 

 

Siamo giunti al termine di un anno scolastico eccezionale che oggi si chiude con la modalità 

presenza alla classe virtuale certamente non è stato facile per 
nessuno di noi tutti che facciamo parte di una stessa comunità scolastica. Una bellissima comunità di 
alunne e di alunni, piccoli e grandi, che ha riempito di colore, musica e poesia le aule della scuola. 

Poi è giunta la “Grande sospensione” che bruscamente ha interrotto la quotidianità della vita 
scolastica ed ognuno di voi ha dovuto imparare ad usare altri modi e mezzi per mantenere vivo il 

di voi è stato eccellente in quanto si è riusciti 

Certamente è innegabile la dose di nostalgia che ciascuno di voi, come del resto ognuno di noi 
rò tante sono state le iniziative e le attività che 

voi avete continuato a svolgere e che felicemente ci hanno permesso di giungere al termine, oggi, con 
partecipazione e felicità grazie al vostro impegno e alla vostra determinazione a superare ogni 

Un pensiero particolare va agli alunni più piccoli dell’infanzia che presto torneranno a giocare 
insieme e un ringraziamento particolare va alle loro famiglie che hanno intrapreso con le docenti un 

Un pensiero particolare a tutte le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria  e alle 
loro famiglie  che sono stati disponibili  ad attivare strategie di comunicazione con i docenti che 

Da domani in poi cominciano le vacanze e il mio augurio è che trascorriate giornate piene di 

la gioia, dell’allegria e della felicità! 
Un pensiero speciale alle ragazze e ai ragazzi che dovranno sostenere la discussione 

Il Dirigente Scolastico  
Leopolda Cotesta 


