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Carissimi Genitori, 

siamo alla conclusione di un difficile anno scolastico. 

La pandemia ha lasciato un segno indelebile nel nostro cammino, e nello stesso tempo abbiamo 

tutti la certezza che anche dalle cose negative si possano trarre insegnamenti.  La reazione dei nostri 

studenti, dai piccoli dell’Infanzia ai giovani del liceo, è stata di grande esempio. Hanno affrontato 

questo duro anno con responsabilità, rispettando le nuove normative e le difficoltà del quotidiano. 

Il loro atteggiamento ha permesso alla nostra Scuola di svolgere (per Infanzia, Primaria, Medie) quasi 

regolarmente le lezioni in presenza.  Un plauso ai giovani liceali che hanno vissuto per più tempo, 

anche se in modo alternato, la Didattica Digitale Integrale; è stato bello averli tutti in presenza in 

questo ultimo periodo scolastico. 

Salutare gli alunni che concludono i vari cicli scolastici del nostro Istituto (3^ Infanzia, 5^ Primaria, 

3^ Media e Maturandi dei nostri Licei) c’è mancato molto. L’atmosfera festosa che caratterizzava la 

fine dell’anno scolastico, per motivi noti non è stata possibile viverla, ma l’affetto verso di loro è 

sempre vivo nei cuori di tutti noi Educatori che li abbiamo accompagnati amorevolmente e 

professionalmente in questo anno. Approfitto, anche a nome dei Coordinatori e dei Docenti tutti, 

per augurare il meglio ed affrontare le nuove sfide educative con successo, impegno e 

responsabilità. Un “in bocca al lupo” ai ragazzi delle terze medie e ai giovani Maturandi per gli Esami 

di Stato che a breve dovranno affrontare… e “viva il lupo”!! 

Non dimentichiamo che se tutto ciò è stato possibile è stato grazie al supporto responsabile e 

attento di voi Genitori, ai quali va il mio grazie più sentito. Grazie per la costante collaborazione e 

per il dialogo aperto ad affrontare le problematiche comuni ad un normale anno scolastico. 

Alle Coordinatrici e ai Docenti di tutti i Corsi il mio più sincero grazie per aver affrontato con 

professionalità e dedizione lasalliana la grande sfida educativa che si è presentata in questo delicato 

anno. Sono stati tutti coscienti della situazione e hanno cercato sempre di far vivere con serenità 

l’ambiente scolastico, incoraggiando i propri studenti e sostenendoli nel loro percorso. 

Un ultimo ma importante grazie a tutto il personale ATA dell’Istituto che con discrezione e 

attenzione hanno permesso l’efficiente prosieguo di quest’anno. 

Sicuri che i sacrifici vissuti possano avere riscontro per il futuro, siamo fiduciosi di affrontare il 

prossimo anno nella piena normalità e serenità, colorato dalle tante attività scolastiche ed extra-

scolastiche che caratterizzano il nostro Istituto Lasalliano. 

A voi Genitori e ai nostri cari studenti, l’augurio di un meritato riposo dopo le fatiche di quest’anno, 

con la speranza di poterci riabbracciare presto.   

Continuiamo ad essere vicini con la preghiera al nostro caro Fr. Pio vista la situazione clinica ancora 

grave.        

Con immenso affetto  
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