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Com. Int. n. 231        Gallarate, 08/06/2022 
 
 

 Agli alunni  
Alle famiglie 

 Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 
 

 
OGGETTO: un saluto e un augurio per il tempo estivo 
 
 
Carissimi,  
 
con ancora nel cuore l’eco delle feste di fine anno, negli orecchi le voci dei bambini e dei ragazzi, 
negli occhi la loro fierezza nell’esibirsi, i sorrisi felici, e l’emozione degli adulti orgogliosi di starli a 
vedere, sono con piacere a portarvi i miei saluti per la fine di un altro anno scolastico. 
 
Solo qualche mese fa sembrava impossibile una festa, così come sembrava impensabile un’uscita 
didattica! Abbiamo atteso e desiderato queste iniziative per due lunghi interminabili anni …ma, alla 
fine, la nostra pazienza e la nostra tenacia sono state premiate, e queste occasioni per stare insieme 
hanno avuto tutto un altro sapore.  
 
Le feste finali hanno dimostrato che, grazie al consueto lavoro di equipe, la scuola è andata avanti 
nonostante tutto, inarrestabile, portando avanti la progettualità ambiziosa di sempre.  
Doveroso dunque un grazie a tutti coloro, docenti, genitori, collaboratori scolastici, personale di 
segreteria, che si sono spesi in questo anno per i nostri bambini e ragazzi, e un grazie proprio a loro, 
che hanno saputo adattarsi ad ogni situazione ancora una volta in maniera esemplare.   
 
Guardando indietro, viene proprio da dire che è tempo di aprire il cuore alla speranza! 
A tutti, allora, un caro augurio per la prossima estate: sia essa capace di farci riassaporare il valore 
delle “cose” semplici e belle, segno, finalmente, di ritrovata normalità. 
 
Un pensiero non può non andare agli amici fortemente provati dalla guerra ancora in corso…con 
l’augurio che il tempo della normalità possa essere vicino anche per loro.  
 
Buona estate di speranza per tutti e… arrivederci a settembre. 
 
 
             Il Dirigente Scolastico 
                          Barbara Pellegatta 
 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93. 
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