
Lettera di fine anno Comitato Genitori “Verga”

Ai ragazzi

Ai genitori

Alle rappresentanti di classe

Alla dirigente scolastica

Al vicepreside

Ai docenti

Ai collaboratori scolastici

Un altro anno difficile è passato, durante il quale, grazie allo sforzo di tutti siamo riusciti a 
mantenere sempre rapporti sereni e costruttivi.

Non vi nascondo la grande voglia di tornare alla normalità e anche quella di continuare con 
nuove proposte e di migliorare quelle già in atto, che erano state purtroppo sospese a causa 
del COVID .

I nostri progetti si sono momentaneamente fermati, ma le idee per migliorarli sicuramente 
continuano nonostante la delicata situazione.

Siamo riusciti a fare le foto di classe grazie allo sforzo e alla collaborazione reciproca tra 
genitori-scuola.

Non posso fare a meno di pensare che in questo periodo, due anni fa, eravamo riusciti 
organizzare il ballo scolastico delle classi terze (evento che speriamo di poter rinnovare nei 
prossimi anni).

I miei ringraziamenti vanno a:

• tutte le rappresentanti per il supporto e la pazienza;
• il prof. Famiglietti per la super-disponibilità;
• la Preside per aver sempre accolto con entusiasmo le nostre iniziative;
• Elisabetta, la nostra tesoriera;
• un saluto particolare a Lorena, la nostra ex presidentessa, fautrice, assieme ad un fantastico 
gruppo-genitori, di iniziative sempre nuove ed entusiasmanti;
• Ai tutti i genitori in particolare a coloro che in questi anni hanno condiviso attivamente le 
iniziative del comitato rendendo le stesse un opportunità di condivisione e conoscenza ;
• un grazie anche: ai collaboratori scolastici per aver permesso ai ragazzi di frequentare un 
ambiente sicuro e accogliente,
• e ai professori per aver accompagnato, supportato e sopportato i nostri ragazzi in una nuova 
tipologia di scuola .

Infine ringrazio tutti i ragazzi per la voglia, la pazienza, la grinta e per il loro entusiasmo.



“I fiori che sbocciano nelle avversità sono i più rari e preziosi di tutti”.

Un grande abbraccio a tutti.

A presto,

Damiano


