
	

	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Centuripe, 28 Dicembre 2021 
 

Quello che sta per concludersi è stato, sotto ogni profilo, un anno intenso ( e difficilissimo).  

La priorità resta sempre e comunque la convivenza con la pandemia, per assicurare ai nostri alunni 

“tutta la normalità possibile” e per garantire a tutti e ad ognuno dei nostri alunni il diritto allo studio 

costituzionalmente tutelato, unica e sola chiave per lo sviluppo della persona umana.  

Unica e sola via per la crescita sociale, culturale ed economica della nostra comunità. 

Oggi più che mai il nostro essere insegnanti, amministrativi, collaboratori, amministratori è 

estremamente importante: grazie al vostro lavoro siamo riusciti a portare avanti l’offerta formativa, 

ma anche e soprattutto a rendere un po' più vivibile questo momento di smarrimento, anche fisico, 

per via dei lavori che hanno costretto alunni e famiglie della sede di Catenanuova a cambiare plesso 

ed a seguire le lezioni ad orari alternati. 

Ne traggo un bilancio estremamente positivo, per aver alzato la protezione di fronte alla minaccia del 

virus, potenziato la dotazione e l’uso delle tecnologie nella didattica e nell’amministrazione, grazie 

anche alle quali la scuola è riuscita a realizzare tutti i progetti proposti. 

È stato il frutto di scelte coscienziose, coraggiose e condivise, di progressi, di senso di comunità. 

Resta, comunque, un tempo difficile, nell’alternarsi di speranze e di nuovi allarmi. 

La scuola non vuole e non può cedere alla tentazione della rassegnazione, consumando il futuro dei 

giovani. 

Quello che con orgoglio abbiamo realizzato ci incoraggia a guardare avanti, esprimendo quelle 

energie che solo le situazioni difficili riescono a fare emergere.  

L’augurio che rivolgo a voi  è che lo spirito costruttivo e collaborativo, reciprocamente rispettoso, 

possa divenire un tratto stabile dei rapporti, nel rispetto delle differenze e delle diversità, che non 

possono che arricchire la nostra comunità. 



Di seguito il link alla raccolta di lavori realizzati dagli alunni della nostra scuola 

https://padlet.com/carmelogiorgio/n7q9ukuc3q191ajo    utilizzando  la password auguri2022cc. 

Rinteso che le foto ed i video possono essere utilizzati dai genitori solo per fini personali e in ambito 

familiare o amicale. 

La diffusione di tali foto e video attraverso canali sociali (facebook / ecc.), web o qualsiasi altro 

mezzo di comunicazione viola le normative vigenti in materia. 

Manca il profumo dei dolci, lo scambio di auguri con baci ed abbracci, ma è comunque un segno che 

la scuola c’è…fragili e disorientati abbiamo imparato a riscoprirci importanti ed indispensabili gli uni 

per gli altri. 

Il virus ci ha insegnato che non si può andare avanti ciascuno per conto suo. 

E questa è la scuola! 

Grazie davvero a tutti di vero cuore e buon anno! 
 

 
Il DirigenteScolastico 

Dott.ssa CinziaGiuffrida 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n.39/1993 

	


