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Priocca, 19 Luglio 2021

Si è da poco concluso il Piano scuola Estate, che è stato l’intreccio di tre progettazioni differenti, con
l’impiego di risorse distinte, sia finanziarie, sia umane, con l’intervento di esperti esterni e personale della
scuola.
Prendo spunto da una lettera inviata da un genitore, una mamma che riconosce il nostro sforzo e ci
ringrazia, mi unisco dunque a questo sentimento di riconoscenza per l’impegno profuso da tutto il
personale che si è prodigato in questa impresa.
Inizio con il ringraziare la maestra Laura Raspino, mia vicaria e referente del Piano scuola Estate, il mio
ufficio di segreteria, in particolare l’indefessa DSGA Luciana Visca e l’assistente amministrativa Valentina
Gaglioti, che con tutti i miei preziosi collaboratori hanno determinato il successo dell’iniziativa,
permettendo a molti bambini/e e ragazzi/e di recuperare gli apprendimenti, ma soprattutto quello spazio di
socialità che tanto ci è mancato nell’ultimo periodo.
Un grazie particolare ai docenti che hanno raccolto con entusiasmo e generosa disponibilità l’invito a
partecipare a questo progetto, con le loro attività, che sono state frutto di pianificazione, strutturazione
degli interventi, articolazione di proposte invitanti ed efficaci didatticamente.
Ma un grande ed affettuoso ringraziamento va ai miei allievi che con la loro vivace partecipazione e la loro
felicità, danno sempre un senso al grande lavoro che porta alla realizzazione di tali momenti di vita
scolastica.

Spesso nel nostro vivere quotidiano siamo abituati a dar valore a tutto ciò che ci circonda, dalla
stima per un’opera d’arte o per un lavoro svolto, all’attribuzione di un prezzo agli artefatti, al
giudizio che esponiamo sugli altri e sui loro comportamenti, ma il valore più esteso è racchiuso
nella gioia che si legge sui visi dei nostri studenti quando possono vivere esperienze significative in
un dialogo costruttivo con i propri compagni ed insegnanti.
Buone vacanze a tutti ed arrivederci a Settembre.

La dirigente
Gabriella Benzi

