
 
 

 

 

 
Tropea, 11 giugno 2021

Prot . n.  

Ai docenti 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Ai rappresentanti dei genitori 

Alle famiglie 

Agli alunni 

 

Oggetto: termine delle lezioni scuola primaria e secondaria 

 

Desidero augurare una serena estate a tutta la comunità scolastica, nella piena consapevolezza che l’anno che volge al 

termine ha rappresentato un’occasione collettiva di crescita umana e professionale grazie all’impegno militante e 

responsabile di tutte le componenti, di tutti gli organi collegiali, delle famiglie, degli alunni stessi. 

Il pensiero corre in particolare agli alunni, per i quali l’ultimo giorno di scuola costituisce un momento di particolare 

gioia: gioia per le meritate vacanze, gioia per l’implicita crescita e maturazione contenuta in un rito di passaggio, gioia 

per il traguardo conseguito, gioia perché per giovani e giovanissimi tutto è ancora intero (cantava un noto cantautore). 

A loro, immersi nell’incanto e nel tripudio delle cose belle, ai bambini per i quali la bellezza è ancora ovunque si posi il 

loro sguardo puro, dedico le parole di un personaggio letterario che ha plasmato la cultura moderna: 

 

Oggi è il giorno più bello della nostra vita, amato Sancho. 

Gli ostacoli più grandi, le nostre proprie indecisioni... 

Il nostro nemico più forte, la paura del Potente e di noi stessi... 

La cosa più facile, sbagliarci... 

La più distruttiva, la bugia e l’egoismo... 

La peggior sconfitta; lo scoramento... 

I difetti più pericolosi, la superbia e il rancore... 

Le sensazioni più grate, la buona coscienza, lo sforzo per essere migliori senza essere perfetti, e soprattutto, la 

disposizione a fare il bene e combattere l’ingiustizia dovunque siano. 

 

Sotto l’égida di questi auspici, auguri di buon’estate a tutta la comunità, con particolare riguardo ai bambini e ai ragazzi 

del nostro istituto comprensivo, nella certezza del nostro consueto appuntamento nel prossimo settembre, guidati dai 

docenti, sostenuti dal personale ATA, sotto lo sguardo rassicurante di Don Francesco Mottola. 

Grazie a tutti 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Francesco FIUMARA 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93 
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