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Circ. n. 253

Ve-Mestre, 04/06/2021

Al PERSONALE e ai GENITORI
dell’I.C VIALE SAN MARCO

OGGETTO: saluti e ringraziamenti del Dirigente

Vi racconto una storia di piccole cose e di piccoli e grandi bambine e bambini, ragazzi e ragazze e donne ed uomini.
Era un'estate di quelle che si ricordano, con i mille punti interrogativi sulla ripartenza a scuola in presenza a
settembre. Un serrato lavoro con i miei collaboratori, non da ultimi i collaboratori scolastici, la segreteria, i genitori
rappresentanti in Consiglio di Istituto, il Comune, i nostri tecnici. e, finalmente, l'ingresso a scuola dei bambini e dei
ragazzi. Un prodigio. Una gioia. Regole ferree, certamente. Eppure, a partire da quelle rigide regole, ecco che docenti,
alunni, genitori che hanno offerto le proprie idee, sono riusciti a costruire quella scuola che è nella mente e nel cuore
di ogni dirigente: una scuola che è vita, capacità di compiere cose nuove, scoprire la tradizione, dialogare con la
storia, educazione, non perdere nessuno strada facendo, essere curiosi, bellezza, armonia,rispetto, senso dei valori,
piacere di apprendere, confronto e condividere…
Pertanto ringrazio i bambini e i ragazzi che hanno fatto grandi cose durante quest'anno scolastico ed ottenuto ognuno,
secondo il proprio percorso, apprezzati traguardi: prendete in mano la vostra "pagella " ed immaginate come vorreste
essere in futuro, miei piccoli "supereroi".
Gli insegnanti che, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del virus, si sono adoperati in attività
estremamente interessanti dal punto di vista della ricerca, della didattica e dell'inclusione collaborando con gli
Itinerari educativi del Comune di Venezia, con associazioni, fondazioni, Ministero, oppure creando opportunità di
apprendimento ex novo.
I collaboratori scolastici grazie ai quali possiamo aggiungere un apostrofo rosa all'accoglienza e alla cura degli
studenti.
Il personale di segreteria che, con il Ds, costituisce la regia ed un servizio essenziale per il buon funzionamento della
scuola.
Grazie a voi genitori che avete sostenuto questo lavoro con il riscontro ai vostri figli, l'impegno negli organi collegiali
e la vostra collaborazione.
Un grazie che non è retorica, ma una parola importante per una grande famiglia. È questa la prossima occasione per
la nostra storia di piccole cose e di piccoli e grandi bambine e bambini, ragazzi e ragazze e donne ed uomini.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina STOCCO
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