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Catania, 22 dicembre 2020 

A tutto il personale 

Alle famiglie e agli studenti 

 

Carissimi, 

 

A conclusione di questo travagliato 2020, vorrei esprimere parole di ringraziamento a tutto il 

personale, a cominciare dal mio Staff: la Vicaria, Maria Piana, e la Seconda Collaboratrice, Elena 

Piazza, insieme alle Referenti di Sede, Nelly Di Dio e Cristina Fanara, all’Animatrice Digitale, Maria 

Anna Tomaselli, le Coordinatrici di Plesso, Daniela Arcadipane e Carmela Germano, ad Angela 

Interlandi e a Melina Lo Monaco, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Franco Sicali. 

Ognuno di voi coopera a sostenere con professionalità e disponibilità, a seconda delle competenze, il 

fardello che durante questi ultimi mesi sto portando… un indispensabile supporto affinché la cabina 

di regia sia pronta ed efficiente a 360°! 

Grazie a voi Docenti per aver continuato ad accogliere, con lo sguardo sorridente e rassicurante, i 

nostri alunni, piccoli e grandi, e a coltivare il dialogo educativo con l’anima pulsante della nostra 

Comunità Educante… senza tralasciare di mettere in atto le misure di sicurezza tra un collegamento 

su Classroom e uno su Meet! 

Un sentito grazie a voi che lavorate dietro le quinte: Assistenti Amministrativi, Collaboratori 

Scolastici e Assistenti Tecnici. La sinergia che ho ravvisato è eccezionale: la scuola è tenuta come un 

gioiello, una pietra preziosa. Attenzione e cura sono alla base del lavoro di ognuno di voi! 

A voi Famiglie, che con tanto spirito collaborativo siete sempre pronte ai “fuori programma” che, 

ahimè, hanno caratterizzato gli ultimi mesi, esprimo un grande ringraziamento. Senza la vostra 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
email: ctic86200l@istruzione.it - pec: ctic86200l@pec.istruzione.it                                                                          

Sito web:http://www.iopestalozzi.edu.it/ 

mailto:ctic86200l@istruzione.it
mailto:ctic86200l@pec.istruzione.it
http://www.iopestalozzi.edu.it/


resilienza, la scuola non potrebbe reggersi a lungo! 

Infine… i nostri studenti… piccoli grandi eroi! Il vostro spirito di adattamento è un esempio per noi 

adulti. Vi siete adeguati alle nuove regole con grande maturità! Che il vostro modo di reagire alle 

avversità sia di esempio anche per noi adulti, per noi che Antoine de Saint-Exupéry definiva, nel suo 

Il Piccolo Principe, le “grandi persone” che avevano dimenticato di esser stati bambini. 

E, dato che ci accingiamo a ricordare la Nascita di un Bimbo Speciale, con le note della nostra 

orchestra, accompagnata dai docenti di strumento, non mi resta che augurare a tutti voi un  

 

Felice Natale e un 2021 ricco di Salute e Serenità! 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

 
 


