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Circ. 327         Bologna, 5 giugno 2021 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai Docenti e al Personale ATA 
 

Oggetto: Messaggio di fine anno 
 
Cari studenti,  
Cari docenti, 
Gentili genitori, 
Anche questo anno scolastico è giunto al termine. 
Anno complesso, più difficile penso del precedente, anno in cui la nostra pazienza, flessibilità, 
capacità di resistere a tante e varie difficoltà ha messo molti a dura prova e ad alcuni ha aggravato 
forse situazioni già difficili. 
Per questo, appena si è ritornato in presenza, abbiamo pensato di ritrovarci e parlarci, festeggiare 
insieme con i tanti concorsi e progetti artistici che abbiamo curato durante i mesi di lockdown.  
Abbiamo bisogno di ritrovarci, di rifare comunità ...una comunità educante che si  prenda cura di tutti 
e lo faccia all'insegna della collaborazione e della ricerca, della bellezza e della solidarietà. 
Oggi è l'ultimo giorno di scuola e, per alcuni di voi, ultimo della carriera scolastica: penso agli studenti 
delle classi quinte che a breve dovranno sostenere l'Esame di Stato. 
A loro il mio incoraggiamento a persistere nello studio e nella preparazione per poter dare il meglio di 
sé. L'esame di stato è importante, ma nella vita gli esami non finiscono mai: la prosecuzione degli 
studi è una scelta, una progettualità di vita che auguro a tutti. Quindi coraggio ed in bocca al lupo.  
Per tutti gli altri studenti, anche per loro la scuola non terminerà oggi... ci sarà chi dovrà recuperare 
alcune materie... ma non solo. 
La scuola ha progettato attività per il piano Scuole aperte d'estate e a breve, avendo vinto il bando, 
sarà pubblicato un calendario di attività che coprirà l'ultima settimana di giugno e tutto luglio, per poi 
riprendere a settembre. 
La scuola quindi sarà aperta per recuperare quella dimensione di passioni, di interessi artistici, di 
nuove attività digitali con il FABLAB di prossima apertura e soprattutto per il piacere di stare insieme e 
di riscoprire le amicizie che fino a poche settimane fa abbiamo vissuto, per lo più, in modo virtuale. 
Grazie a tutti gli insegnanti, al personale di segreteria ed ai collaboratori scolastici che hanno 
contribuito in modo determinante alla regolare attività della scuola. 
Abbiamo cambiato stile di vita, di lavoro e tutto questo in tempi brevissimi. 
Questo lo porteremo come valore aggiunto nel prossimo anno, augurandoci che il prossimo settembre 
la scuola riapra il sicurezza ed in presenza. 
Buona estate a tutti, ma la scuola non ha mai chiuso e non chiuderà neppure questa estate 
Vi aspettiamo! 
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