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Oggetto: Chiusura attività didattiche e saluti
Gioie e tristezze, soddisfazioni e fatiche, cadute e riprese, speranze e timori non mancano mai,
quando si vive, e ancor più quando si avvicinano alcune prove, come l’esame di Stato e la scelta
dell’università, come i trasferimenti.
Un saluto ai quinti, a quanti partono, alle eccellenze dell’Istituto ma anche a chi ha bisogno di
più di tempo. A tutto il personale che ci per vari motivi ci lascia portandosi via un pezzetto del
Peano nel cuore.
Un ringraziamento a tutti i coordinatori di classe, ai docenti, allo staff, in particolare al prof.
Armando Rossi, che ha protetto in modo encomiabile l’ istituto dagli attacchi del virus in questi
due ultimi anni, e alla prof.ssa Franca Canero Medici, storica e fine docente, per il continuo e
costante impegno e la dedizione mostrata negli anni; alla sig.ra Paola Palazzoni, indefinibile e
instancabile, e a tutti gli altri.
Un saluto finale dunque con la promessa che anche il prossimo anno i ragazzi saranno al
centro dei nostri sforzi, didattici, organizzativi, di investimenti economici.

Buona Vita!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta MONCADO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93

Il tempo cambia molte cose nella vita
Il senso, le amicizie, le opinioni
Che voglia di cambiare che c'è in me
Si sente il bisogno di una propria evoluzione
Sganciata dalle regole comuni
Da questa falsa personalità
Segnali di vita nei cortili e nelle case all'imbrunire
Le luci fanno ricordare
Le meccaniche celesti

Franco Battiato
Segnali di Vita

