
 
 
 
 
 

COMUNE DI SAN  VITALIANO 
Palmula pristinum nomen meum 

Città Metropolitana di Napoli 
 

In occasione della chiusura dell’anno scolastico, ci è gradito rivolgere il nostro 

saluto più cordiale ed il nostro augurio sincero per una conclusione serena e proficua. È 

stato un anno positivo, stimolante e ricco di novità. Ringraziamo tutti per la collaborazione 

e l’impegno prestati nel perseguire le mete raggiunte. Esprimiamo un ringraziamento 

particolare alla Dirigente e ai Docenti ai quali va il nostro apprezzamento e la nostra 

stima per l’attività svolta durante questi mesi e per aver contribuito con il loro lavoro e 

con la loro passione e competenza a creare importanti relazioni in un clima di famiglia, 

di collaborazione e di attenzione alla crescita umana, culturale e civile delle nuove 

generazioni. 

Cari docenti,  

il vostro procedere nell’impegnativo cammino di educatori con serenità, serietà e 

professionalità ha collaborato a rendere la nostra scuola un’autentica “esperienza di 

vita”, fondata su valori veri ed irrinunciabili.  

A voi alunni, 

in particolare a coloro che stanno per intraprendere nuovi percorsi formativi, auguriamo 

un futuro scolastico ricco di soddisfazioni e di importanti traguardi, nella consapevolezza 

che l’esperienza formativa rappresenta sempre e comunque una grande opportunità per 

scoprire quanto ricca di stimoli possa essere la vita e per comprendere i valori che contano 

davvero. 

A voi cari genitori,  

che ogni giorno avete sostenuto ed accompagnato i vostri figli mostrando fiducia in loro, 

ma anche nella efficacia educativa della scuola, l’augurio di vivere un’estate serena con 

l’auspicio di ritrovarsi a settembre pronti per collaborare ancora proficuamente e 

piacevolmente 

Ringrazio, infine, il Presidente e i Consiglieri eletti nel Consiglio d’Istituto, i 

Rappresentanti di classe e di sezione per lo spirito di collaborazione e per la 

partecipazione attiva volta al miglioramento dell’offerta formativa e all’attivazione di 

sinergie territoriali. 

La comunità educante non è solo composta da docenti e famiglie, ma risulta essere 

l’unione degli attori che all’unisono collaborano per il benessere dei ragazzi e per il loro 

sviluppo come cittadini consapevoli, ciascuno per le proprie competenze. 

 

A tutti buone vacanze e arrivederci a settembre! 
 
“…e se le nostre mani si stringeranno in un altro sogno, noi costruiremo un’altra torre 
nel cielo.” (K. Gibran) 
 
Con affetto e stima 
 
L’Assessore Pubblica istruzione            Il Sindaco 
       Prof.ssa Ivana Mascia                Dott. Pasquale Raimo 


