
 

 

 

 

 

Saluto di fine anno del Dirigente Scolastico 
 

Carissimi studenti, docenti, genitori, assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici, 
torniamo a salutarci nella gioia di sempre ed a condividere le emozioni della conclusione dell’anno scolastico nel 

salutare la scuola prima delle vacanze estive. 

Ci siamo lasciati alle spalle un lungo periodo di sofferenza e, tuttavia, l’intera comunità ha dimostrato grande senso 

di responsabilità per consentire la ripartenza e la rinascita, consapevoli che la scuola e la cultura non devono fermarsi 

mai.  

Ecco perché il mio primo pensiero desidero riservarlo a voi studenti ed ai vostri rappresentanti d’istituto. Abbiamo 

improntato ogni momento del nostro agire sulla forza del dialogo e del confronto e vi sono infinitamente grato per 

aver dimostrato grande collaborazione e partecipazione attiva per recuperare le relazioni e la socialità, reagendo con 

coraggio, compostezza e alto senso di responsabilità nella consapevolezza che rialzarsi e ripartire è dovere di tutti. 

Perché la scuola siete voi: quella comunità viva e palpitante che si è ritrovata negli spazi fisici delle aule, dei labora-

tori, della palestra, dell’auditorium e del cortile. Luoghi dove sentimenti e calore umano si integrano e si esprimono 

nelle molteplici diversità, luoghi dove il senso di comunità rafforza il fondamento del processo formativo per crescere 

e diventare uomini liberi, cittadini consapevoli e responsabili in una società civile e democratica.  

Anche quest’anno abbiamo affrontato tante sfide e messo in campo tutte le nostre risorse per continuare a garantire 

gioia di vivere, intense emozioni e diritto alla felicità. 

Tutto ciò è stato possibile grazie ad un grande lavoro di squadra, ma soprattutto grazie alla disponibilità, alla passione, 

alla generosità di tanti docenti che hanno dedicato gran parte del proprio tempo alla scuola senza lamentarsi e soprat-

tutto senza pretesa alcuna. 

A voi docenti desidero esprimere tutta la mia gratitudine per l’impegno, la passione e la professionalità: con grande 

spirito di abnegazione, siete rimasti in prima linea a difendere il valore dell’istruzione e della cultura aiutando i nostri 

ragazzi a costruire un domani migliore in un mondo più civile e più giusto.  

Non finirò mai di ringraziarvi! 

Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo alla prof.ssa Marino per la grande professionalità, lo straordinario 

impegno e lo spirito di abnegazione che ha profuso nella promozione delle attività organizzative e di coordinamento 

della scuola pur tra le innumerevoli difficoltà.  

Il mio riconoscimento va inoltre al prof. Fortuna, al prof. Staropoli, alla prof.ssa Ventrice ed alle Funzioni Stru-

mentali, per aver qualificato l’azione quotidiana della presidenza, grazie alla passione ed all'impegno, vero esempio 

di attaccamento e di amore per la scuola.  

Un saluto doveroso desidero rivolgere a voi genitori per la vostra attenzione e la vostra vicinanza alla scuola, per 

aver mantenuto viva quell’alleanza educativa che rafforza il senso di appartenenza e di fare comunità della nostra 

scuola, veri stimoli per continuare a fare di più e meglio, nella convinzione che la scuola è patrimonio di tutti e tutti 

siamo chiamati a difenderla. 

Un ringraziamento particolare desidero riservare alla DSGA dott.ssa Greco, per aver coordinato con grande impegno, 

professionalità e discrezione i servizi e le attività di segreteria unitamente alla collaborazione di tutto il personale non 

docente (assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici) che, nella crescita e tenuta dell'istitu-

zione scolastica, hanno dato il loro apporto prezioso ed impagabile. 

In ogni nostra azione, come sempre ci siamo lasciati guidare dalla passione, dalle emozioni e dal cuore per costruire 

una scuola che anteponga, a quella visione del mondo fatta solo di economia, mercati e competitività, i valori della 

vita, del benessere e della felicità individuale per riportare al centro l’uomo, i suoi bisogni e con essi i valori della 

pace, della solidarietà, dell’accoglienza, dell’integrazione, del rispetto dei diritti umani e della legalità, realizzando 

quel nuovo umanesimo al quale da sempre ispiriamo la nostra azione educativa quotidiana.  

Per questo Vi ringrazio tutti, di cuore. 

Il Dirigente Scolastico 

ing. Raffaele Suppa 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 

 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 

 

http://www.iismorellicolao.edu.it/
mailto:vvis00700g@istruzione.it
mailto:vvis00700g@pec.istruzione.it



		2022-06-07T09:38:16+0200
	SUPPA RAFFAELE




