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Circolare n. 371       Verona, 6 giugno 2020. 

 

Agli Studenti 

 

ai Genitori 

 

ai Docenti 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

OGGETTO:  Ultimo giorno di scuola. 

 

 

Oggi è l'ultimo giorno di scuola: hanno termine le lezioni, o per meglio dire, la DAD. 

È un "Close day" molto diverso dai tradizionali, da quelli che conoscevamo e anche da 

quello che avevamo progettato per quest’anno: molto diverso dalla mattinata ricca di 

tante attività, concerti e premiazioni al Parco San Giacomo, molto diverso da quelle 

mattinate in cui era possibile salutarsi tutti, salutare i compagni, i Docenti, il Personale 

A.T.A., dare un ultimo sguardo alle aule e agli spazi della sede e della succursale 

prima di cominciare le vacanze estive. 

In ordine cronologico è l'ultima, speriamo, delle attività che è rimasta sospesa; 

proprio come sono state sospese le lezioni in presenza, i viaggi, gli scambi, le uscite, 

le assemblee di tutto l’Istituto, gli spettacoli, i progetti; come sono state sospese le 

celebrazioni del 50esimo anniversario del nostro Liceo: le conferenze, i concerti, le 
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serate, i concorsi, la rassegna del “Gruppo Teatrale Galilei”, la Notte Bianca, il “Close 

Day”, l'annuario, ... 

L'esperienza di questi mesi passati è un'esperienza che non temo definire tragica, per 

i lutti, le sofferenze, gli addii, le rinunce, l'incertezza sul futuro e sul lavoro che sono di 

tanti; per il numero e la vastità dei Paesi e dei Popoli colpiti dalla pandemia. 

Anche la Scuola ha vissuto momenti certamente difficili che hanno sconvolto o hanno 

messo a dura prova tutto il sistema di relazioni, di attività, di processi che si pensava 

ormai consolidato. 

Ma non dobbiamo guardare solo a ciò che ci è mancato: dobbiamo soprattutto vedere 

quanto di buono e di bello è stato messo in luce in questi mesi nella nostra Scuola, 

che non ha mai cessato di svolgere il suo servizio educativo e didattico. Tante 

persone, tra le quali Genitori ma anche persone esterne al Liceo, hanno manifestato il 

loro apprezzamento per questo servizio: per la tempestività, la generosità, l'umanità 

con le quali è stata data continuità al rapporto della nostra Scuola con i suoi Studenti 

e le loro Famiglie. Vorrei poter condividere i numerosi attestati di gratitudine che ho 

ricevuto a nome del Liceo in mille occasioni: e mi associo anch'io nel vivo 

ringraziamento ai Docenti e al Personale A.T.A. per essere stati presenti, sempre e 

comunque, in nuove forme e in nuovi modi; e agli Studenti e alle loro Famiglie che di 

buon grado, nonostante le difficoltà, hanno continuato a vedere nella Scuola un punto 

di riferimento. 

Non sappiamo ancora come, non sappiamo bene quando, ma certamente la Scuola 

riprenderà: riprenderemo le lezioni, riprenderemo i progetti e le attività, riprenderemo 

le nostre celebrazioni per il 50esimo, riprenderemo tutto ciò che abbiamo lasciato in 

sospeso; lo riprenderemo certamente in modo nuovo, forse più ricco, come ci 

auguriamo; certamente con la ricchezza di idee, di entusiasmo, di senso 

d'appartenenza, di collaborazione fattiva e operosa che è nello stile del “Galilei” e che 

vogliamo ci accompagni ancora. 

A tutti, allora, invio un saluto che è un arrivederci e a ciascuno porgo un 

ringraziamento speciale per avere contribuito a mantenere viva, anche a distanza, la 

nostra comunità del “Galilei”. 

A presto. 

Buone vacanze. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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