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Prot. 3910/c1                                        
Partanna, 11/06/2019 

Circolare n.196                                        
Agli alunni 

Ai genitori 
Ai  Docenti di                                                                                                                                                                                                        

Scuola     dell’Infanzia                                                                                

Scuola Primaria   

                                                        Scuola Secondaria di 1° Grado 

                                                                                                                        Loro Sedi 

                                                                                                                             Sito Web 

           

      Carissimi, 

   alunni, genitori, docenti e non docenti, 

   siamo alla fine dell’anno scolastico, alle porte delle attese  e meritate  vacanze estive.   

     È stato un anno vivace, intenso, dinamico, faticoso per tutti, come ogni anno del resto, ma  

ricco di tante e  grandi soddisfazioni, per gli alunni, per i docenti  e  per me in qualità di capo d’istituto  

che ha il compito di promuovere, coordinare e supportare le azioni messe in campo. 

     Ritengo  che le soddisfazioni appartengano anche al personale  amministrativo e ai 

collaboratori scolastici,  che, con spiccato  senso di appartenenza all’Istituzione, supportano  tutte le 

attività della scuola, anche le più impegnative.  Porgo loro un caloroso  ringraziamento.  

    Ringrazio tutti i  docenti, soprattutto  coloro  che hanno profuso entusiasmo e tanta passione 
educativa, che  si sono prodigati per i propri  alunni, con  attenzione,   professionalità  e umanità, 
dando a tutti e a ciascuno ciò di cui hanno maggiore bisogno: buone relazioni, esempio,  saperi e 
riferimenti educativi.   
   Bravissimi  le alunne e gli alunni che si sono impegnati  costantemente e  con tanto  entusiasmo 
nello studio e in tutte le attività proposte dalla scuola, riuscendo a creare  relazioni positive e 
significative  con compagni e docenti e raggiungendo talvolta successi significativi in gare e 
concorsi.   
    Grazie alla famiglie che con fiducia ci affidano i propri figli e che credendo in questa scuola l’hanno 
sostenuta collaborando fattivamente.  
 
  Auguro a tutti  un periodo di vacanza sereno, ricco di emozioni e di  belle esperienze.  
 
  Un “In bocca al lupo” alle Studentesse a agli Studenti che dovranno sostenere gli Esami di Stato, 
invitandoli ad un ultimo sprint finale. Ci vedremo agli esami!   Forza ragazze e ragazzi!  
 
  A tutti gli altri, come sempre, un arrivederci a Settembre per proseguire il nostro comune cammino 
di crescita. 
Buone vacanze!!!     

    Affettuosamente  
La vostra dirigente 

Vita Biundo 
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