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Carissimi, 

Siamo giunti all’ultimo giorno di scuola di quest’anno scolastico che 

non dimenticheremo facilmente, trascorso tra periodi in presenza e 

periodi a distanza, tra DAD e DDI, tra vicende liete e tristi che hanno 

interessato il nostro istituto! 

Ringrazio tutti per essere stati responsabili, per aver rispettato le 

regole previste dal Protocollo Anti-Covid dimostrando maturità, 

pazienza e collaborazione, che ha consentito di contenere il più 

possibile la diffusione del virus all’interno delle classi. 

Un plauso per l’impegno continuo e costante a tutti i docenti, i quali 

hanno portato avanti egregiamente la Didattica Digitale Integrata, 

cercando di coniugare al massimo le esigenze degli alunni in presenza 

e degli alunni costretti a seguire da casa a causa di isolamento dovuto 

al virus. 

Un caro saluto agli alunni che da questa esperienza ne usciranno più 

forti, resilienti, creativi e in grado di collaborare. Un augurio speciale 

agli studenti che sosterranno l’esame: state tranquilli, mettete 

impegno e serietà in un’esperienza che resterà per sempre nella 

http://www.icsfrank-sestosg.gov.it/
mailto:miic8a100t@istruzione.it


vostra memoria e vi consentirà di accogliere nuove sfide, per un futuro 

che mi auguro sia luminoso e carico di soddisfazioni per ciascuno di voi. 

Un grazie a tutto il mio Staff che è stato sempre presente, in modo 

continuo, puntuale al mio fianco nell’affrontare le novità e i necessari 

adeguamenti o cambiamenti di rotta,  alla D.S.G.A., a tutta la 

Segreteria, all’assistente tecnico e ai Collaboratori scolastici, che 

hanno continuato ad operare con serietà e rigore, senza mollare mai 

nonostante le mille difficoltà e gli inevitabili imprevisti. Un 

ringraziamento ai Rappresentanti di classe, ai membri del Consiglio 

di Istituto che con passione, dedizione e spirito di iniziativa, hanno 

saputo rafforzare i legami necessari tra le diverse componenti della 

nostra comunità educante. 

Sono fiera della nostra scuola e di ciascuno di voi! 

Ciascuno col proprio impegno personale e nel proprio ambito 

lavorativo ha messo in campo responsabilità, spirito di sacrificio e di 

resilienza: ecco cosa è stata e cosa dovrà essere la nostra Scuola! 

A tutti noi lascio un piccolo messaggio che possa accompagnarci 

verso il futuro: “Bisogna trovare il proprio sogno perché la strada 

diventi facile. Ma non esiste un sogno perpetuo. Ogni sogno cede il 

posto ad un sogno nuovo. E non bisogna trattenere alcuno” 

(Hermann Hesse). 

Sognate in grande tutti voi e siate felici! 

Buone vacanze! 

 
Sesto San Giovanni, 08 giugno 2021                                             Antonella Rinaldo 

 
 


