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Circ.112                                                                                                                          Cavenago di Brianza, 6 giugno 2019 

Agli alunni, ai docenti, ai genitori, a tutto il personale  
dell’Istituto Comprensivo di Cavenago di Brianza 

alle Amministrazioni Comunali di Caponago e Cavenago 
 

Oggetto: saluto del Dirigente scolastico e Buone vacanze 

(R. Doisneau) 

“La vera educazione ci fa amare la vita e ci apre alla pienezza della vita”. (Papa Francesco) 

E’ ormai giunta la fine di un altro anno scolastico: desidero ringraziare tutte le componenti della scuola che 
hanno contribuito alla realizzazione di un anno davvero ricco di iniziative e di proposte formative di qualità. 

Grazie ai docenti che hanno saputo lavorare con passione e professionalità per la crescita e la maturazione dei 
nostri ragazzi e ragazze; grazie alle famiglie che hanno saputo collaborare con grande disponibilità alle attività 
proposte; grazie agli alunni che hanno partecipato con passione ed entusiasmo a tutte le iniziative realizzate 
dalla scuola e che hanno saputo accettare la sfida di una proposta educativa finalizzata alla loro crescita umana 
e professionale. 

Ringrazio il personale Ata, sempre disponibile, i componenti del Consiglio di Istituto e del Comitato genitori e le 
Amministrazioni comunali: grazie al loro contributo la scuola ha potuto realizzare tutti i suoi obiettivi formativi 
e didattici e ha saputo collaborare con le agenzie educative del territorio. 

Un augurio speciale va agli alunni che stanno per affrontare l’Esame di Stato: vivete questo momento 
importante con impegno e serenità, pronti ad affrontare il futuro con ottimismo e coraggio. 

A tutti va il mio affettuoso saluto e l’augurio di un periodo di vacanza sereno, ricco di esperienze positive. 

                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Prof.ssa Maria Lucia Lecchi 
                         Firma autografa omessa ai sensi  

                                dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 
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