
Alle famiglie, ai docenti e agli alunni dell’IC Sommariva Perno 
 
Carissimi tutti, 
 
alla fine di questo anno scolastico, vorrei esprimere un sentito e sincero grazie a tutte le 

famiglie degli alunni, per aver rinnovato la fiducia nel nostro Istituto, e per aver condiviso con 

i docenti la loro educazione e la loro crescita personale, per aver collaborato con interventi 

costruttivi al miglioramento del Servizio che la nostra scuola sente di dover rendere al 

territorio. Per tutti quei contributi in tempo, denaro e altre preziose attività, intraprese 

insieme a noi, che sono utili a sostenere e realizzare una scuola sempre più consona e 

rispondente alle necessità odierne. 
 
Un ringraziamento a quei docenti che, con grande professionalità, dedizione e soprattutto 

passione, si sono impegnati a rimanere accanto ai nostri ragazzi affinché potessero crescere 

in serenità, sicurezza, conoscenze, competenze e umanità, nonostante le difficoltà legate alla 

pandemia e alla didattica a distanza. 

 La mia gratitudine personale, in particolare, a quanti di loro (tanti, per fortuna!) hanno 

accettato e sposato con entusiasmo iniziative e progetti atti a riportare nel territorio 

visibilità al nostro Istituto accogliendo spesso mie richieste di intervento e miglioramento. Ma 

anche a quanti hanno attivato progetti nuovi capaci di favorire nei nostri allievi la conoscenza 

e la consapevolezza di appartenenza ad un territorio con valori peculiari, da difendere anche 

con proposte capaci di dar voce a chi spesso rimane inascoltato. Un grazie umanissimo è 

rivolto alle mie maestre e ai miei maestri della Primaria che, oltre a un impegno non comune 

quest’anno, mi hanno dimostrato tutti, nessuno escluso, ogni giorno, gentilezza, flessibilità e 

disponibilità, superando pazientemente i vincoli sterili spesso imposti da una burocrazia 

micidiale adeguandosi al nuovo sistema di valutazione; alle mie maestre dell’infanzia che hanno 

saputo tenere contatto diretto con i più piccoli in situazione di chiusura dei plessi. Sono 

l’esempio migliore che gli allievi possano ricevere per crescere bene, perché lavorano in 

squadra e si sostengono vicendevolmente. 
 
Un abbraccio speciale va alle nostre pensionate che per decenni hanno educato con enorme 

professionalità e amore, i nostri ragazzi e le loro famiglie, instaurando rapporti positivi con i 

colleghi. 

Grazie anche a tutti gli alunni che si impegnano a diventare migliori e per chi ci sta lasciando, 

intraprendendo un nuovo percorso scolastico. 

Grazie a tutto il personale della Segreteria, alla mia cara DSGA con cui ho avuto il piacere di 

lavorare in questo lungo e complicato anno, ci siamo sempre sostenute e supportate, grazie  ai 

collaboratori scolastici che con molta pazienza e comprensione ci sostengono ogni giorno 

nell’organizzazione e nella gestione del nostro istituto. Grazie ai Sindaci, agli assessori dei 

nostri 4 comuni che ci sono venuti incontro con disponibilità finanziaria e umana per risolvere 

tutti i problemi che quotidianamente la scuola si trova ad affrontare. 

Buona estate e buon riposo a tutti!! 
 

La Dirigente Dott.ssa Susj Brotto 


