
Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo I VIA MARIANI

Via F. MARIANI, 1 - 20851 LISSONE (MB) Tel. 039481325 - fax 039484353
Email uffici: PEC: mbic8f4007@pec.istruzione.it - mbic8f4007@istruzione.it

sito web: httD://iciissoneprimo.edu.it
CODICE ISTITUTO MBIC8F4007 - CODICE FISCALE 85019030155 - CODICE UNIVOCO UFPDSE

Scuole dell'Infanzia" Volturno" - "Angelo Cagnola"
Scuole primarie "Dante Alighieri" - "Torquato Tasso"

Scuola secondaria di I grado "Benedetto Croce" ad Indirizzo Musicale

Lissone,8 giugno 2020
Oggetto: saluto del dirigente scolastico agli alunni.

Care ragazze,cari ragazzi,
è arrivato il tempo dei saluti: oggi è l'ultimo giorno di scuola.

Di solito fate il conto alla rovescia, prima del suono dell'ultima campanella dell'anno.

Lacampana suona sempre, anche d'estate, scandendo le mie ore di lavoro in ufficio.
In questi mesi, a parte i giorni più critici della pandemia tra il18 marzo e i primi giorni di aprile durante i
quali ho lavorato da casa,sto continuando a venire in ufficio.
Oggi più che mai, come ha sempre fatto in questo periodo di sospensione delle attività didattiche in
presenza, la campanella suonerà da sola, senza le vostre voci squillanti e festose, senza il vostro sciamare
verso l'uscita per andare incontro alle vacanzee all'estate.

Di solito vi lascio andare con gioia, perché si è concluso un altro anno scolastico ed è andato tutto bene.
Quest'anno vi lascio andare col dispiacere di non avervi potuto salutare sulla porta della scuola. Un
dispiacere ancora più intenso perché coincide con ciò che provate voi per non potervi salutare tutti insieme
di persona.

Saluto tutti voi con affetto, augurandovi di trascorrere le vacanze in serenità: giocate, leggete, gioite della
bellezzadella natura e trascorrete giorni lieti!

Coltivo la speranzadi rivedervi presto, al rientro, nel mese di settembre, e dedicherò i mesi estivi a
predisporre la scuola per il vostro ritorno.

In modo particolare il mio saluto è rivolto a tutti gli alunni delle classiquinte delle scuole Dante e Tasso,che
si preparano ad essereaccolti alla scuola secondaria, ai quali auguro fin d'ora di compiere un bellissimo
percorso nella scuola che li accoglierà: sono particolarmente dispiaciuta di non poter acconsentire alla
vostra presenzaa scuola per salutarvi con le maestre.

Saluto infine in modo speciale i ragazzidi terza secondaria che ho accolto tre anni fa, il primo giorno di
scuola, parlando del nuovo percorso che si accingevano a fare alla scuola Croce come di un viaggio, alla fine
del quale si sarebbero trovati molto cambiati, grazie alle esperienze vissute a scuola.
Edè proprio così. Il viaggio alla scuola Croce sta per concludersi, manca solo la consegnadell'elaborato e la
sua presentazione e i vostri velieri arriveranno presto in porto. Una breve pausae poi via, si parte per un
viaggio nuovo: nuovi mari da navigare, nuove terre da esplorare, nuovi incontri, nuove esperienze
importanti, nuove scelte per il vostro futuro che auspico portatore di belle realizzazioni nei campi in cui
vorrete formarvi e specializzarvi.



So che questi ultimi mesi vi hanno fatto crescere molto più di quello che io, i vostri insegnanti e i vostri
genitori ci saremmo mai aspettati. Lo so da ciò che ho letto in alcuni vostri lavori, lo so dalle risposte al
questionario di autovalutazione che avete compilato e che sto leggendo in questi giorni con molto
interesse.
Tra gli aspetti che mi avete mostrato e che più ho apprezzato di voi, oltre alla vostra intelligenza, ci sono il
coraggio, la fiducia, la disponibilità a mettersi in gioco, la determinazione, la consapevolezza delle proprie
responsabilità e la grande capacità di lavorare utilizzando contemporaneamente mente e cuore. Con questi
strumenti sarete in grado di navigare in tutti i mari.
È stato un onore avervi come alunni.

Il Dirigente Scolastico
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