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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Prot. (vedasi segnatura in alto)

A tutta la Comunità scolastica della
provincia di Vicenza

OGGETTO: lettera di fine anno scolastico del Provveditore

Carissimi e carissime,
a conclusione di un lungo periodo che ci ha stancati, fisicamente e psicologicamente, in cui la
realtà è stata stravolta e, con essa, tutte le nostre abitudini, ci tengo a rivolgere il mio saluto e il mio
ringraziamento a tutta la comunità scolastica di questa provincia, agli alunni e alle alunne, agli/alle
insegnanti, alle famiglie e al personale tutto della scuola, per l’impegno che ognuno ha dimostrato
e per i risultati che ciascuno ha conseguito.
Un saluto sincero e pieno di gratitudine è rivolto alle famiglie che hanno interagito con le
Istituzioni scolastiche dei loro figli, manifestando sensibilità e partecipazione nelle iniziative
intraprese.
Un ringraziamento speciale ai DSGA per l’apporto collaborativo e per la gestione dei servizi
generali amministrativi dell’Istituto preposto, e a tutto il personale ATA che ha garantito il buon
funzionamento della scuola ed un servizio impeccabile all’utenza.
Un grazie di cuore è rivolto a tutti i/le docenti che hanno manifestato la passione per la loro
missione educativa e la cura per le giovani generazioni in un impegno costante e coraggioso di
testimonianza amorevole ed esemplare.
Ringrazio tutti gli attori pubblici e privati, il Comune e la Provincia, che hanno collaborato con le
Istituzioni scolastiche per dare una ricca offerta formativa in cui al centro è stato posto sempre il
benessere di ogni nostro singolo studente e studentessa e per garantire che la Scuola fosse
accogliente e dignitosa come una Casa.
Un ringraziamento speciale va ai miei collaboratori dell’Ufficio Scolastico, che si sono prodigati e così faranno a turno durante l’estate - per supportarmi nell’organizzare e dare risposte pronte
affinché la scuola vicentina fosse sempre efficiente e al top.
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Rivolgo il mio augurio particolare agli studenti e alle studentesse che si accingono a sostenere gli
esami di Stato del primo e del secondo ciclo di istruzione. A loro va il mio incoraggiamento,
ricordando la seguente citazione del pedagogista Jean Piaget: “L’obiettivo principale dell’educazione
nelle scuole dovrebbe essere quello di creare uomini e donne che siano capaci di fare cose nuove,
non soltanto di ripetere semplicemente ciò che le altre generazioni hanno fatto”. Sono fermamente
convinta che i nostri alunni/e, con le loro straordinarie potenzialità e risorse, abbiano appreso molto
più di quanto pensano di aver perso in questi due anni di pandemia, perché nel libro della loro vita
hanno registrato dei capitoli nuovi e unici, dai quale sapranno trarre insegnamento per il loro futuro
e per “fare cose nuove”.
A chi non sarà ammesso alla classe successiva dico: “Comprendi i motivi per cui non ce l’hai fatta
e prendili come uno stimolo per fare di più e meglio perché tu hai le capacità”. La bocciatura non è
un giudizio sulla persona e non deve mai esserlo. Io so che ognuno di voi è una persona speciale, ma
so anche che deve impegnarsi al meglio per proseguire nel suo percorso scolastico, senza sperare
solo nella bontà degli insegnanti.
Un saluto affettuoso a tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, che presto si
riapproprieranno del proprio tempo e dei propri spazi, con l’augurio che sia un’estate ricca di eventi
positivi, di buoni propositi e di grandi progetti.
A chi a settembre sarà in quiescenza, va il mio ringraziamento per aver dedicato parte della sua
vita alla realtà scolastica vicentina e a far in modo non solo di sbrigare la parte burocratica, ma di
tessere relazioni positive: buona nuova vita a voi!

E con l’augurio di ritrovarci a fine estate in piena salute, sicurezza e libertà responsabile, per dare
avvio a un nuovo e innovato anno scolastico, auguro a tutti buone vacanze!
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