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A.S. 2020/2021 
 

Gorizia, 14  settembre 2020  

 
Agli alunni e alle alunne 

per loro tramite ai Genitori 

Al personale Docente  

Al personale ATA 

ISIS “G. D’Annunzio - M. Fabiani” 

 

Oggetto: Saluto di inizio nuovo anno scolastico 

 
Gentilissimi e gentilissime tutti/e, 

 
è iniziato un nuovo anno scolastico in cui ci incontriamo nuovamente di persona, con molti e molte di voi, 

dopo una primavera e un’estate trascorse in modi per nulla abituali. 

La brusca svolta alle nostre abitudini e il mutamento del nostro fare scuola ha inciso molto sulla nostra vita, 

ma ora cerchiamo e scegliamo di essere positivi, di non farci fermare dalle difficoltà, gli imprevisti e le 

incertezze; mettiamo insieme alla prova la nostra capacità di far fronte alle difficoltà che renderanno questo 

anno scolastico complesso, per tante ragioni, ma assolutamente unico. 

Quest’anno ha un sapore diverso, tra incertezza e voglia di ricominciare. Dobbiamo insieme trasformare le 

criticità in sfide di miglioramento, di trasformazione vitale, di azione sinergica da supportare con spirito di 

collaborazione e, se necessario, di sacrificio, per poter ripartire. 

Dobbiamo affidarci alla speranza, alla volontà di pensare all’orizzonte del futuro, alla possibilità e capacità 

di percorrere insieme nuove strade e scoprire nuove opportunità.  

Sarà un anno di sfide, sicuramente, in un momento storico particolare, ma sfide affrontabili rinsaldando i 

legami professionali e umani e collaborando in modo responsabile e solidale. Viviamo questo momento con 

coraggio, consapevolezza e gioia di poterci ritrovare.  

 
Auguro un buon anno scolastico 2020/2021 di sereno e proficuo lavoro a tutti gli studenti e le studentesse, i 

genitori/tutori, i/le docenti, la DSGA e l’intero personale ATA. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
dott.ssa Marzia Battistutti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


