
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Carissimi studenti e genitori, 

il 2020 inesorabilmente volge al termine ed aprirà le porte ad un nuovo anno che tutti 
speriamo sarà migliore. L’anno che sta per finire è stato un anno di cambiamento, un anno 
che ci ha fatto riscoprire il valore della normalità, l’importanza di un abbraccio, il dono dello 
stare insieme, ma che ci ha insegnato che amare significa anche rinunciare a vedere le persone 
care per proteggerle. Abbiamo lavorato senza sosta, cercando di assicurare ai nostri ragazzi 
una ripresa delle attività didattiche di qualità pur tra le molteplici restrizioni, senza 
rinunciare a prevedere attività progettuali da realizzare non appena le condizioni della 
pandemia lo consentiranno. 

Ai nostri ragazzi giungano gli auguri per un Natale di autentica rinascita, da trascorrere in 
famiglia per assaporarne il valore e viverne la ricchezza. Giunga a tutti voi grandi e piccini 
il nostro grazie per essere riusciti, ben oltre le aspettative, a dare prova di senso civico e 
cittadinanza responsabile rispettando le regole e sopportando con stoica rassegnazione le 
restrizioni di questo eccezionale momento storico. 

A voi genitori insieme ai miei più sinceri auguri di feste gioiose nonostante tutto, giunga il 
mio sentito ringraziamento per la fiducia che ci avete accordato, grazie per aver scelto di 
sostenere la scuola con un contributo che ha superato le aspettative, ma ci ha dato il segnale 
chiaro che state apprezzando i nostri sforzi e il nostro impegno: non vi deluderemo e sapremo 
costruire con voi la scuola che i nostri ragazzi meritano, una scuola innovativa, che accoglie 
le nuove istanze metodologiche e didattiche e sa appassionare. 

Alle mie collaboratrici, al Dsga Dott.ssa Lucia Colella, al personale docente e ATA rinnovo i 
miei più cordiali auguri di Buon Natale esprimendo nel contempo viva soddisfazione per 
l’apprezzabile e qualificato contributo umano e professionale. La stima che riservate alla mia 
persona, unitamente alla disponibilità con cui supportate l’azione dirigenziale, sono per me 
motivo di profondo orgoglio e spinta al miglioramento continuo. 

Rivolgo, infine, sinceri auguri all’Amministrazione Comunale di Bracciano e alla Stazione dei 
Carabinieri per un sereno Natale ed un produttivo nuovo anno, con l’auspicio che i rapporti 
di collaborazione già intrapresi possano consolidarsi nell’intento comune di concorrere allo 
sviluppo culturale, sociale e civico dell’intera collettività. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Lolli  
 


