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-Alle famiglie 

-ai docenti 

-agli alunni 

In questa seconda parte dell’anno scolastico, difficile e complesso, credo che tutti insieme 
abbiamo dato prova di grande impegno, serietà e disponibilità al cambiamento. Docenti e 
alunni grazie alla preziosa collaborazione delle famiglie, avete saputo realizzare bellissime 
e originali performance, interessantissimi lavori. Dall’infanzia alla secondaria di primo 
grado una varietà di produzioni tutte organizzate da remoto. Visite virtuali a parchi 
tematici, recital di poesie, concerti, cori, book fotografici, racconti illustrati e storie narrate 
dalla voce fuori campo delle maestre per far sentire i bambini a 'scuola'. Video e 
drammatizzazioni tratti dalle più importanti opere letterarie tra cui i Promessi Sposi. E 
ancora lezioni di ginnastica e decaloghi del vivere bene, pietanze su tavole imbandite alla 
Luigi XIV, matrioske di pezza, raccolte di scatti relativi al tempo libero, sketch e tanto altro, 
tutto voluto e realizzato nonostante le difficoltà del momento. Non ci siamo mai fermati e 
mai abbiamo pensato ad un passo indietro...  

Oggi chiudiamo il nostro difficile anno scolastico in bellezza con il prestigioso e 
meritatissimo  premio ricevuto dalle classi terze delle secondarie di Vercurago e di 
Carenno che li ha visti classificati al primo posto del concorso nazionale sulla 
sostenibilità:“Futuro sostenibile: progettiamo una Smart City” per la  categoria “scuole 
secondarie” del Concorso “A City in MIND. Immagina la tua città del futuro”. Auguri e 
complimenti a tutti voi! Per tutti i lavori realizzati e per gli importanti obiettivi raggiunti 
desidero complimentarmi di cuore con tutti docenti dell’Istituto e porgere un 
apprezzamento sincero a tutti gli alunni della scuola per la partecipazione alla vita 
scolastica per le idee e gli elaborati che sono stati in grado di produrre e immaginare. Un 
ringraziamento mi sento di esprimere alle famiglie che hanno pazientemente e 
instancabilmente collaborato con la scuola in modo costruttivo e indispensabile per 
garantire ai propri figli una efficace didattica a distanza. Sono convinta che i messaggi 
positivi, i successi vanno condivisi e diffusi sia per il valore di promozione culturale che 
trasmettono sia perché si rivelano fondamentali nel 'dialogare' costruttivamente con la 
comunità educante e con il territorio. Per crescere. Per crescere insieme. 

Un ringraziamento sincero va a tutti coloro che hanno collaborato e aiutato la scuola ad 
affermarsi ancora una volta come un punto di riferimento indispensabile alla crescita dei 
nostri ragazzi. In particolare a tutti voi bambine, bambini, ragazze a ragazzi auguro buone 
vacanze, con la certezza di ritrovarvi a settembre tra i banchi di scuola più ottimisti e più 
sorridenti di prima. 

A presto 

Concetta Rita Cardamone 

La vostra dirigente 



 

 


