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Circ. n. 327  
 

 
 Alle Studentesse e agli Studenti 

        
 Alle loro Famiglie 

 
 Al Personale Docente 

 
 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 
 Al DSGA 

 
 Al Personale ATA 

 
 Alle Professionalità Esterne 

 
 Al Dirigente dell’UST Foggia 

 
 Al Presidente della Provincia e alla Giunta 

Provinciale 
 

 Al Sindaco e alla Giunta comunale 
 

 
       
        
OGGETTO: Lettera di Fine Anno Scolastico       

 

Giorno 11 giugno 2021: siamo al termine delle attività didattiche  e tantissime situazioni 

si rincorrono nella mente. 

A settembre 2020, dopo una calda estate all’insegna della riorganizzazione per una ripartenza in 

sicurezza, riversando un notevole impegno di risorse economiche ed energie, come Scuola 

eravamo convinti di aver conquistato una nuova normalità.  
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Eppure, questo, ancora più dello scorso, tra quarantene, scaglionamenti, chiusure per ordinanze 

varie, tutte, ovviamente volte a fronteggiare la pandemia, è stato un anno che ci ha visto per lo 

più lontani dai locali scolastici … ma non dalla didattica.  

Nonostante tutto, infatti, forti della imprevista tempesta che ci ha colto lo scorso anno scolastico, 

siamo riusciti ad affrontare “i venti contrari” dannunziani, rendendo più efficace ed efficiente la 

Didattica a Distanza, che non è assolutamente da demonizzare, per quanto, come elemento in sé, 

privi gli studenti di un elemento fondante: il rapporto empatico docente-studente.  

È stato, dunque, un anno impegnativo e difficile per tutti, ma non sono mancati grandi 

soddisfazioni, traguardi e obiettivi raggiunti … e anche molte premiazioni! 

Quali? A titolo esemplificativo, e non me ne vogliate se non cito tutto, la Premiazione UNESCO 

per la poesia, la Premiazione sulla Democrazia del Rotary, il Premio Speciale per la Regia del 

Video Sui Passi di Dante dall’Associazione Xenia-Roma. 

Tantissime sono state, inoltre, anche le attività e le produzioni multimediali: Partecipazione alla 

Rete Dantesca, con i numerosi video, Partecipazione alla Maratona contro il Bullismo e 

Cyberbullismo, Partecipazione al Giorno della Memoria, Produzione del Giornale di Istituto, 

Partecipazione a dirette su social e su canali radio come quella su RadioIvrea, Attività di arte 

terapia e … molte altre ancora! 

Non sono mancati momenti tristi: abbiamo condiviso la sofferenza di alcuni docenti e di alcuni 

studenti che sono stati colti da questo virus, abbiamo sofferto nel vedere come altri studenti si 

siano lasciati travolgere dalla paura, e, non più padroni della conseguente dimensione spazio-

temporale dell’azione educativa, abbiano intrapreso strade diverse da quelle canoniche. 

 Al fine di supportare tali situazioni è stato istituito uno sportello di ascolto, gestito da una 

psicologa a disposizione degli studenti, delle famiglie e del personale. 

 

In qualità di Dirigente Scolastico, mi sento di concludere, prima di passare ai doverosi 

ringraziamenti,  di aver vissuto con tutto il mio staff, e mi riferisco a tutto il personale docente,  

ai vari uffici della segreteria, agli assistenti tecnici, ai collaboratori scolastici e anche agli 

studenti, un anno intenso e faticoso, ma al tempo stesso ricco di sfide e opportunità, un anno in 

cui abbiamo dovuto reinventarci, a partire dalle attività di orientamento scolastico, non 

tralasciando il passato ma  vivendo intensamente il presente e guardando al futuro, forti del 
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monito «audere semper, anche con i venti contrari» di D’Annunzio, per essere costantemente 

Dentro Al Domani. 

 

Per molti studenti la data di oggi segna l’avvio delle sospirate vacanze estive, per altri, 

quelli con sospensione del giudizio, le vacanze saranno accompagnate da un intenso studio volto 

ad eliminare le carenze formative.  

Forse ci saranno risultati che non renderanno entusiasti alcuni, ma serviranno a migliorare, a 

comprendere che una vittoria, una conquista è la conclusione di un percorso che deve essere 

intessuto di fatica, passione e amore per lo studio ed i libri, per cui il risultato sperato sarà la 

naturale conclusione. 

 

Al termine di questo anno scolastico, così poliedrico, rivolgo il mio grazie a tutto il Corpo 

Docente, che ha interiorizzato la visione di scuola trasformandola in Mission, che ha saputo 

orientare gli studenti nel processo di insegnamento-apprendimento, e che, con spirito di 

abnegazione, ha messo da parte anche i momenti liberi per seguire gli studenti nel “fuori orario 

didattico”, al fine di preparare i materiali e facilitare la costruzione delle conoscenze in un 

contesto diverso dal tradizionale, superando non poche difficoltà. 

 

Grazie allo staff di dirigenza, alle funzioni strumentali, ai vari referenti, ai coordinatori, a tutti i 

docenti che, nonostante le difficoltà, hanno proseguito con l’ampliamento della offerta 

formativa, supportando le mie scelte strategiche. 

 

Grazie all’animatore digitale, che in questo anno ha reso possibile l’efficientamento della 

Didattica a Distanza, supportando tutti coloro che ne hanno avuto bisogno e rispondendo 

prontamente alle varie esigenze della scuola. 

 

Grazie al Presidente del Consiglio d’Istituto e a tutto il Consiglio per avermi supportato nelle 

scelte scolastiche del corrente anno. 
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Un ringraziamento particolare va alla nostra neo DSGA, che, seppur proveniente da un contesto 

lavorativo precedente lontano dal mondo scolastico, ha saputo tradurre il sapere teorico in 

pratica, dedicandosi pienamente alla nostra scuola. 

 

Grazie a tutti gli assistenti amministrativi che, nonostante abbiano visto in alcuni periodi 

dell’anno scolastico triplicati i carichi di lavoro, hanno rispettato con professionalità e senso di 

appartenenza il loro dovere. 

 

Un grazie anche agli assistenti tecnici che hanno affiancato i docenti e gli insegnanti tecnico 

pratici nelle varie attività di laboratorio e che hanno supportato fattivamente la dirigenza e gli 

uffici di segreteria. 

 

Un grazie va ai collaboratori scolastici che hanno reso la scuola un posto sicuro e pulito, 

seguendo nuovi protocolli di sicurezza e nuove norme igienico-sanitarie.  

 

Grazie a tutte le professionalità esterne che si sono interfacciate con la nostra scuola e che hanno 

messo a disposizione competenze fondamentali per il benessere degli studenti e del personale 

tutto, al fine di garantire sicurezza e consulenza costante. 

 

Un grazie particolare va alle famiglie tutte, che hanno trasformato le loro case in aule scolastiche 

diffuse, riorganizzando spazi e tempi personali. Grazie di cuore a voi famiglie per esserci sempre 

state, per essere state presenti ogni volta che le incombenze didattiche e organizzative lo 

esigevano, per aver condiviso con la scuola obiettivi, interessi, impegni, progetti, attività 

scolastiche ed extra-scolastiche. 

 

Grazie all’Amministrazione Comunale per la costante vicinanza e collaborazione, creando una 

crescita più consapevole della nostra scuola, sviluppandone le potenzialità intrinseche e 

formando con noi una perfetta unitarietà. 
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Un grazie ulteriore va alla Provincia, sempre pronta e attenta nel rispondere alle esigenze della 

nostra scuola. 

 

Ringrazio di cuore il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia e tutto il personale 

addetto ai vari Uffici per il costante e fondamentale supporto offerto, grazie al quale molte 

situazioni complesse hanno trovato una pronta soluzione. 

 

Grazie a tutte le famiglie e alunni delle classi TERZE della Scuola Secondaria di Primo Grado 

che hanno riposto fiducia nella nostra istituzione scolastica, scegliendola per il prossimo anno 

scolastico. 

 

E, infine, un grazie a voi studentesse e studenti, che più di tutti “siete il FEDERICO II”, 

siete il cuore vivo, pulsante della comunità scolastica. 

Avete mostrato grande maturità, rispettando le regole condivise e i protocolli di sicurezza, sia nel 

seguire le attività didattiche a distanza sia quelle, seppur per periodi limitati, in presenza. 

Vi auguro di potervi riappropriare, dall’insegnamento di questi anni difficili, di quei valori 

essenziali, etici, professionali e scientifici, e di «lascia[rvi] migliorare la vita attraverso 

la scienza e l’arte» per mano dalla guida Virgilio. 

 

Un pensiero va, ora, a voi maturandi, che dal 16 giugno p.v. sarete impegnati nell’Esame 

di Stato.  

Vi auguro di poter e saper affrontare questo esame con serietà e con un giusto spirito, 

consapevoli che questo è solo uno dei tanti esami e che la vita ne riserva tanti altri e forse anche 

più incisivi.  

L’augurio di un futuro radioso, a voi che intendete proseguire negli studi e a voi che accederete 

nell’immediato nel mondo del lavoro.  

In qualunque di questi due casi, vi regalo il mio monito: «Date sempre il massimo di voi stessi», 

affidandomi a Martin Luther King che recitava: «Cercate ardentemente di capire a cosa siete 

chiamati, e poi mettetevi a farlo appassionatamente. Siate comunque sempre il meglio di 

qualsiasi cosa siate». 
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Auguro a tutti voi una buona estate all’insegna del divertimento responsabile e consapevole, tale 

da non farci dimenticare le norme igienico-sanitarie e le misure di sicurezza attuate fin ora per 

contrastare il virus, in modo da tornare, con Orazio, «a navigare l’immenso mare» 

dell’istruzione, che «è l’arma più potente che puoi utilizzare per cambiare il mondo», come ci 

ricorda Mandela. 

 
 
 
 

      
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia Colio 
(firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del decreto legislativo n.39 del 1993) 
 


