
 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Ai docenti e al personale ATA 

Al CDI 
 

Oggetto: Auguri di buone feste 
 

 
 
 

Con l’approssimarsi delle festività di Natale, l’occasione mi è gradita per rivolgere a tutti voi calorosi auguri 

di buone feste. 

 

Quello che ci aspetta è indubbiamente un Natale diverso dagli altri e giusto è interrogarsi quali siano le 

priorità alle quali è necessario dare il giusto valore.  

 

La tutela della salute dei nostri cari dovrà essere fondamentale.  

Per questo raccomando la massima attenzione, anche in questi giorni, in modo da potere pensare con serenità 

ad un ritorno in presenza più tranquillo possibile e in modo da non lasciarci travolgere da una nuova e 

destabilizzante ondata. 

 

NOI NON CI SIAMO MAI ARRESI. LA SCUOLA NON SI E’ MAI ARRESA. 

Abbiamo tenuto alta la testa dimostrando ancora una volta che insieme si può fare la differenza.  E tutti, 

indistintamente, abbiamo lavorato affinché questo momento di grande difficoltà fosse improntato a spirito di 

collaborazione e flessibilità e si declinasse in nuove opportunità. 

 

Lo si è fatto adattando la didattica alle nuove esigenze del momento emergenziale, anche attingendo nuove 

opportunità da nuove metodologie didattiche innovative, non ultima il TEAL. Abbiamo acquistato devices 

per la DII messi a disposizione in comodato d’uso, distribuito voucher di connettività, acquisito dispositivi 

all’avanguardia per la creazione di ibook, abbiamo cablato le due sedi e creato spazi laboratoriali più 

accoglienti. Due progetti PON, quello sull’Impresa, Imprenditore Io, quello relativo ad azioni di 





 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi, dedicato 

all’ Ambiente, in linea con gli obiettivi europei, ci ha regalato due pannelli murali straordinari sul tema. E 

poi un PCTO quasi integralmente dedicato al digitale come trasversale agli obiettivi formativi dei nostri 

indirizzi, impresa e turismo, il Patto per il Turismo con il Comune di Marsala, che impegnerà per tre anni i 

nostri studenti in un rapporto di collaborazione con l’Assessorato al Turismo, la costituzione del Curricolo 

verticale triennale con le scuole del primo ciclo, la collaborazione di recente istituzione con Fab Lab Western 

Sicily, la rinnovata collaborazione con Europe Direct Trapani per la diffusione della cultura europea sul 

territorio per cui la nostra scuola attraverso i nostri Garibaldi’s Watchers è diventata veicolo di 

comunicazione a livello regionale , i nuovi progetti ASOC, e poi ancora la collaborazione con l’Università di 

Palermo e Trapani per la creazione di laboratori innovativi che prevedono l’affiancamento di professionisti 

del settore del turismo e dell’economia, corsi di giornalismo e legalità. E ancora, Io leggo, Libriamoci, 

attività extracurriculari di grande prestigio e pregio, tra gli ultimi il tè con l’Ambasciatore tedesco Edbiling, 

l’incontro con i nostri eurodeputati al Parlamento europeo.  

 

Ci attendono tanti progetti già in cantiere e tanta voglia di continuare a fare, nonostante tutto. 

 

Io ringrazio tutti. Davvero. La scuola si regge con e attraverso chi ci crede e dà il meglio di sé per farla 

funzionare al meglio. E la scuola è uno degli ultimi baluardi, insieme alla famiglia, che ancora, nonostante 

tutto, è capace di contenere fragilità e intemperie varie perché tutti si adoperano in squadra perché tutto vada 

nella giusta direzione.  

 

Questo percorso inatteso e non consueto ha rivelato quanto forte possa essere una comunità scolastica. Tante 

volte ci siamo dovuti spesso rimboccare le maniche e ricominciare tutto daccapo. Ma siamo qui in piedi, a 

sostenere un peso spesso improbo, ma sempre coscienti dell’entusiasmo che mettiamo nelle cose.  

Questa è la scuola. Questo è il senso di la comunità che deve pervadere una scuola. 

 

Un grazie particolare ai nostri ragazzi. 

E’ stato davvero meravigliosa, dopo avere vissuto la scuola nel silenzio e nella solitudine di aule deserte, la 

vostra presenza e irruenza in questi giorni di laboratori a scuola. Il vostro entusiasmo e la vostra gioia di 

vivere restituiscono significato a quello che facciamo ogni giorno. 

 

La scuola ha senso solo attraverso voi e ci mancate davvero. 

 

Un grandissimo abbraccio a tutti voi con l’augurio che il nuovo anno possa segnare l’avvio di un nuovo 

inizio. 

 

BUONE FESTE A TUTTI! 

il Dirigente Scolastico 

Loana Giacalone 

 


