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Montichiari, 7 giugno 2022

SALUTI DI FINE ANNO DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Nell’imminenza della conclusione delle lezioni, condivido con voi alcune riflessioni su quello che è stato per

noi tutti “l’anno scolastico della ripartenza”.

Terminano in questi giorni nove mesi di scuola in presenza, connotata ancora dai doppi turni, dal rispetto di

diverse regole di protezione individuale e distanziamento sociale e da qualche altro inevitabile disagio.

Tuttavia siamo sempre venuti a scuola con l’entusiasmo di chi riprende un cammino in presenza, con la

consapevolezza di dover recuperare le lacune accumulate nei lunghi mesi di didattica a distanza, con la gioia

di uscire da un isolamento emotivo non più sopportabile, con la necessità di riprendere confidenza con

luoghi, ritmi, procedure che, addirittura, per gli studenti del biennio erano quasi sconosciuti.

Abbiamo saputo prenderci cura l’uno dell’altro, accogliendo, ascoltando, maturando insieme lo sviluppo di

competenze, di attitudini, il moltiplicarsi di gesti solidali. A questo proposito, un ringraziamento particolare

a tutti i docenti che quest’anno hanno saputo sostenere, ascoltare ed aiutare le tante fragilità emerse nelle

classi: il Don Milani si distingue sempre per l’accoglienza, l’ascolto ed il sostegno dei suoi studenti.

Visitando i diversi plessi e classi ho visto realizzare progetti, uscite, laboratori, esperienze pomeridiane che

hanno favorito positive relazioni educative, affinato  capacità di confronto e condivisione, nel piacere di

ritrovarsi e di fare gruppo.

Sono certa che dopo la pausa estiva il cammino ripreso proseguirà più saldo, più lieto e più determinato.

Agli studenti candidati agli Esami di Stato auguro di vivere questo momento come una valorizzazione del

percorso fatto, dimostrando  preparazione disciplinare, capacità critica e competenza nell’espressione di

vostre opinioni personali.

Agli altri auguro di godersi le vacanze in serenità e benessere, all’insegna del riposo, della leggerezza ma

anche all’instancabile desiderio di sapere che anima la mente di ciascuno di noi.

Certa di ritrovarvi a settembre più consapevoli e più desiderosi di apprendere, rinnovo a tutti i miei più

fervidi auguri di buone vacanze.

 

la vostra dirigente scolastica

dott.ssa Claudia Covri
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