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Ai genitori 

Agli studenti

Al personale tutto dell’IC Cesare Cantù

Anche quest’anno scolastico è terminato e, come nelle migliori pratiche e piacevoli
abitudini, perchè la volontà di riprendere il normale corso dell’esistenza è grande,
desidero  salutarVi  e  ringraziarVi  personalmente  per  lo  spirito  di  collaborazione
propositiva con il quale, ancora una volta, avete partecipato alla vita scolastica.
Ora è il momento di andare in vacanza, per ritrovarci a settembre pronti per un nuovo
viaggio, speriamo senza “cattivi compagni”,  ci auguriamo infatti, di rientrare nella
normalità senza il pericolo del COVID.
È stato un anno faticoso e impegnativo, ma la complessa gestione dell’Istituto,  la
tutela della sicurezza di tutti e di ciascuno , non ha scoraggiato lo svolgimento delle
attività didattiche e dei progetti messi in campo per offrire il massimo beneficio ai
nostri  bambini  e  ai  nostri  ragazzi  con  la  consueta  attenzione  alla  globalità
dell’Istituzione che però riconosce l’importanza di ogni singolo componente.
In questa globalità ci  siamo dentro tutti,  operatori,   genitori,  studenti,  le esigenze
organizzative e gestionali, i  bisogni e le  aspettative dell’utenza.
Il   sostegno di tutti  è stato  fondamentale per affrontare con  fiducia ed  energia
l’anno scolastico appena trascorso.
So che a volte abbiamo incontrato ostacoli e complicazioni. 
La situazione contingente dell’emergenza sanitaria ha moltiplicato le difficoltà. Ma
siamo  convinti  di  aver  fatto  il  nostro  massimo  con  le  migliori  competenze  e  le
migliori professionalità di cui disponiamo, continuando ad impegnarci per realizzare
accoglienza, integrazione, formazione, preparazione, successo formativo.



Un grazie  particolare  ai  membri  del  Consiglio  di  Istituto per  il  loro  appoggio
preciso e puntuale.
Un grazie all’  Associazione genitori, forza vitale dell’Istituto. Quest’anno più che
mai ha garantito una collaborazione  attiva e creativa.
Ringrazio personalmente la Signora Emanuela Muzi , presidente uscente, per tutto
l’impegno profuso in  questi  anni,  per  il  suo spirito  positivo e propositivo,  la  sua
instancabile partecipazione alla vita dell’ IC.
Ringrazio vivamente la Signora Simona Molteni e la Signora Cristina Miclos per
il loro lavoro certosino di decorazione e pittura della pavimentazione nei plessi della
nostra scuola: hanno portato tanta gioia ai bambini in un momento veramente difficile
dove anche un solo momento di svago ha fatto la differenza. I colori e la fantasia dei
giochi a pavimento hanno animato le giornate della fine dell’anno scolastico e reso
possibile la festa di chiusura.
Ringrazio   i  signori  Manrico  Cangelli  ,  Alessandro Vino e  il  nostro   sponsor
Ruben Vedovelli per i bellissimi murales realizzati. 
Un  grazie  alla  Commissione  mensa  che  è  stata  sempre  operativa  per  tutelare  il
benessere dei nostri studenti.
Auspico la presenza attiva degli altri genitori in tutte le iniziative che, vi assicuro,
verranno.
Speciale menzione agli  studenti del SABA TIME , giornalino della secondaria, per il
bel risultato ottenuto nel CONCORSO CRONISTI DI CLASSE 2021 organizzato
dal quotidiano  Il Giorno:  guidati dai loro insegnanti Paola Montanaro, Vanda Sicolo
e Ronny Brusetti hanno ottenuto il secondo posto parimerito fra molte scuole della
provincia.
Bravi veramente bravi … a tutta la redazione al completo: 
Alessandra Lanzetta,  Alessandro Augeri,  Alessandro Luciano Azzaro,  Alessia
Annamaria  Mihai,  Andrea  Allani,  Aya  Adel  Abdel  Wahab Ahmed  Abdel   ,
Chiara Gigli,  Dwayne Jerrel Rivera,  Gabriele Callanaupa Aquino,  Giacomo
Giuseppe Cattaneo, Giorgia Montino, Hatice Eda Olmez,  Kian  Matthew Sta
Clara,  Martina  Armand,   Megan  Velasquez  Huarhua,  Stefania  Ciaravino,
stefano D’Aniello, Thomas Piazzolla, Vittoria Salvino.

Complimenti anche a  Naindappulage Shewani (della 2C) per aver vinto il concorso
del logo di quest'anno.

Complimenti  a  tutti  gli  studenti  che  hanno  sostenuto  gli  esami  KET  e  DELF
ottenendo eccellenti risultati.



Complimenti  ai  ragazzi  di  terza  media  che  hanno  affrontato  l’esame  conclusivo
dimostrando impegno e serietà, bravi veramente.

Ai bambini di quinta elementare  e ai remigini un augurio speciale per l’inizio di un
nuovo percorso scolastico.

Un saluto e un grazie a tutto il personale che sta per andare in pensione  per tutto
l’impegno profuso negli anni nella nostra Scuola.

Ai docenti, agli Ata, al DSGA un grazie sentito perchè, nel periodo più critico della
nostra storia, hanno saputo reagire con professionalità, serietà e cura nell’attenzione
rivolta alle famiglie di tutti gli studenti dell’Istituto.
Ritorneremo  in  classe  con  più  entusiasmo  di  prima,  consapevoli  che  abbiamo
affrontato insieme un periodo terribile e siamo comunque riusciti a superare al meglio
le difficoltà.
Buone vacanze a tutti!

Il Dirigente
Maria Francesca Amendola


