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SEDE
Oggetto: Chiusura anno scolastico
Secondo quanto previsto dal calendario scolastico, per la nostra scuola, che adotta la
settimana corta, venerdì 5 giugno hanno termine le lezioni.
Si conclude un anno davvero straordinario e del tutto imprevisto, che nessuno di noi,
neppure la più fervida fantasia, avrebbe mai potuto pensare di vivere. E invece un virus incognito
e invisibile ha modificato le nostre vite quotidiane e anche la nostra vita scolastica.
Da tre mesi le aule sono chiuse e sono divenute un luogo assolutamente innaturale rispetto a
quell’elemento che da vita e significato al fare scuola: la presenza dei ragazzi e lo scambio tra i
pari e quello intergenerazionale con gli adulti.
Al posto di tutto ciò la didattica a distanza, che comunque ci ha consentito di mantenere
attivi comunicazioni e relazioni di apprendimento. Pur con fatica e sicuramente con tanti limiti
siamo riusciti tutti insieme a mantenere i legami di scuola e a fare scuola. Ognuno di noi – alunni,
genitori, insegnanti – ha cercato, in modi e misure diverse, di fare la sua parte e di dare il suo
contributo perché continuasse la relazione educativa e formativa.
Con l’inizio di settembre ci attende una ripartenza, che, comunque avvenga, dovrà consentire ai
singoli alunni rimasti più indietro e alle classi, ove necessario, di riprendere le fila di un percorso
di apprendimento e di insegnamento.
Ringrazio i ragazzi per la loro creatività ed il loro impegno (alcuni dei loro lavori saranno
disponibili sul sito), i professori che si sono impegnati per cercare di non perdere per strada
nessuno dei ragazzi, i genitori che hanno accompagnato i propri figli e in tanti casi hanno aiutato
altri ragazzi in difficolta creando una vera rete di solidarietà.

Ringrazio lo staff dei collaboratori,, il prof Calabrò, l’animatore digitale, prof.
Quattrocchi, il gruppo di supporto tecnologico, i coordinatori dei consigli di classe, i docenti di
sostegno, gli assistenti specializzati, il personale tutto.
Una conclusione dell’anno così ce la ricorderemo per sempre! Soprattutto i ragazzi delle
classi terze che hanno visto venir meno diversi appuntamenti particolarmente significativi alla
fine del triennio. Soprattutto a loro va l’augurio di tutti perchè l’anno si possa concludere
serenamente, perché il percorso che li aspetta alle scuole superiori sia ricco di belle esperienze e
perché conservino il ricordo affettuoso della loro scuola media
A tutti i ragazzi buone vacanze!
.Firmato
Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo

