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Alle famiglie degli alunni
Al Consiglio d’Istituto
Ai docenti
Al personale ATA
Le festività natalizie quest’anno coincidono con la fine di un anno che non sarà dimenticato facilmente,
perché ci ha imposto continue sfide e ci ha spossati fisicamente e psicologicamente. E infatti siamo
stanchi, il riposo dei prossimi giorni sarà utile ad alunni, docenti e personale ATA.
Ma nel contempo siamo soddisfatti, perché il nostro bilancio dell’anno 2020 è positivo, nonostante tutto.
Siamo orgogliosi di come abbiamo fatto fronte all’emergenza sanitaria e di quanto siamo riusciti a
mettere in atto per garantire al meglio il diritto allo studio ai nostri alunni.
Tutto è stato possibile grazie al lavoro costante in sinergia del personale scolastico e degli organi
collegiali e grazie al supporto quotidiano e fattivo da parte dei Comuni di Malcesine e Brenzone.
Ringrazio sinceramente le persone che in questi mesi hanno mostrato passione, dedizione infaticabile,
amore per il proprio mestiere o ruolo, elasticità di pensiero, tutti ingredienti necessari per non fermarsi
di fronte alle novità e agli ostacoli continui che si sono presentati, dal lockdown alla DAD-DID, dai PIA
ai PAI, da WeSchool a Classroom ai Meet, dai protocolli di sicurezza ai lavori di edilizia leggera, dalla
mancanza di organico al flusso di quarantene, ai monitoraggi, alle paure, ai disagi.
In questi mesi difficili l’I.C. di Malcesine si è fortificato, sapendo cogliere le opportunità sottese alle
sfide. Ha aumentato la propria dotazione tecnologica, ha modernizzato le metodologie di insegnamento,
ha innovato la modalità di comunicazione interna e con l’utenza.
Ha inoltre riqualificato la propria offerta formativa, condividendo una Vision educativa con gli enti locali,
i quali hanno costantemente offerto il loro contributo propositivo ed economico per il miglioramento del
processo educativo dei giovani della propria comunità. Insieme abbiamo ancora progetti per il prossimo
futuro.
Ringraziamenti sinceri a tutti e i miei migliori auguri per un santo Natale e per un 2021 che possa godere
dei frutti del lavoro e delle fatiche dell’estenuante 2020.

La dirigente scolastica

