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Ai docenti, agli alunni, ai genitori e a tutto il personale scolastico 
  
Lettera di fine anno della Dirigente Scolastica 
 
A conclusione di un anno scolastico particolarmente intenso, che segna il compimento del mio secondo anno di 
servizio nell’Istituto Comprensivo “Perugia 14”, nella consapevolezza degli oneri, degli obblighi e delle responsabilità 
che il mio ruolo impone nei confronti della scuola, soprattutto in merito alle decisioni sull’educazione e  formazione 
delle giovani generazioni, colgo l’occasione per ringraziare Voi tutti per la collaborazione e l’impegno che hanno 
caratterizzato il nostro lavoro in questo lungo periodo di grande difficoltà. 
 
A tutti, indistintamente, genitori, alunni, docenti, personale scolastico, va un sentito ringraziamento per la 
collaborazione, la condivisione di obiettivi e fatiche che ci hanno accompagnato nel corso dell’anno. 
Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno affiancato in questo percorso comune, protagonisti consapevoli nelle 
scelte e nelle decisioni intraprese. 
 
A tutti i Docenti rivolgo il mio ringraziamento per il modo in cui si sono prodigati, con grande senso di responsabilità e 
abnegazione, nel mantenere la nostra scuola ad un alto livello di qualità. 
 
Alla DSGA, rivolgo un caloroso ringraziamento per l’apporto collaborativo e per la precisa e puntuale gestione dei 
servizi generali amministrativi dell’Istituto. 
 
Al Personale ATA rivolgo il mio ringraziamento per il modo in cui ha contribuito al buon funzionamento del nostro 
Istituto, con l’invito a percepire sempre l’importanza della sua funzione nel progetto educativo che offriamo 
all’utenza. 
 
Grazie alla Famiglie che hanno creduto in questa scuola e l’hanno sostenuta con forza e convinzione. 
Ma un grazie ed un saluto speciale va ai nostri bambini e ragazzi, il vero senso del nostro lavoro: il mio augurio è che 
tutti si pongano l’obiettivo di migliorare sè stessi, coltivino l’amore per lo studio, curino i loro talenti, affrontino le 
difficoltà supportati dalle loro famiglie e dai loro insegnanti. 
Auguro a tutti un periodo di vacanza sereno, di ripresa dalle fatiche appena concluse, ricco di esperienze “belle”.  
  
Un saluto particolare va agli alunni che affronteranno l’esame di Stato e che poi percorreranno il nuovo cammino 
della Scuola Secondaria di Secondo Grado, che segnerà la strada del loro futuro e che li vedrà elementi attivi e fattivi 
della società del domani. 
 
A tutti gli altri un arrivederci a Settembre per proseguire il nostro comune cammino di crescita. 
  

Buone vacanze! 

 

 

 


