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Bovino, 11.06.2021 

 

Saluto di fine Anno Scolastico del Dirigente Scolastico. 

 

A conclusione di quest'anno scolastico a dir poco complesso, sento il bisogno di ringraziare gli 

studenti, le famiglie, il personale Docente ed Ata, le amministrazioni comunali e provinciale per aver 

permesso la prosecuzione delle attività didattiche, anche in situazioni particolarmente difficili o 

proibitive. 

Agli alunni giunga il mio ringraziamento per la capacità di adattamento alle varie metodologie 

proposte e la capacità di reinventarsi giorno dopo giorno. Agli alunni impegnati nei prossimi esami di 

stato a conclusione del I e II ciclo di istruzione faccio i miei migliori auguri, invitandoli ad affrontare 

con serenità questa prova, che va vissuta come un ulteriore passo verso la vita adulta.  

Ai genitori, soprattutto dei bambini più piccoli, va un ringraziamento forte per essere stati 

"ponte" tra la scuola e gli alunni, permettendo la prosecuzione delle attività. 

Ai Docenti un grazie per la capacità di reinventarsi ogni giorno: un pensiero speciale va alle 

collaboratrici del Ds e tutto lo Staff Dirigenziale, perno fondamentale per portare avanti 

un'organizzazione così complessa. 

Al personale Ata un pensiero per aver continuato a portare avanti tutte le complesse procedure 

amministrative (un pensiero particolare alla infaticabile DSGA) ed un grazie alle Amministrazioni 

locali, con le quali c'è stato uno scambio continuo per mantenere aperte le scuole in sicurezza, anche i 

momenti molto difficili. 

Personalmente voglio dichiarare la mia soddisfazione per l'anno appena trascorso: 

1. Per la didattica sono stati realizzati tutti i percorsi di recupero previsti nei vari gradi scuola;  

2. Sul piano della formazione sono state realizzate azioni di formazione su: 

a) La nuova valutazione alla Primaria; 

b) I nuovi percorsi trasversali di Educazione Civica in tutti i gradi di scuola; 

c) Quattro percorsi formativi all'interno del piano di formazione dell'Ambito 16; 

d) La formazione di tutto il personale scolastico ai sensi del d.lvo 81/2008 sulla SICUREZZA: 

dopo tanti anni tutto personale (circa 250 unità) ha ricevuto la formazione di 12 ore (generale e 

specifica), oltre alla formazione delle squadre per preposti, primo soccorso ed antincendio. 

3. La fornitura all'Istituto di strumentazioni all'avanguardia.  All'interno della Strategia dei Monti Dauni 

sono stati allestiti: la Bibliomediateca con sede a Bovino; il laboratorio di domotica e meccanica 

all'Ipsia di Bovino; due aule 3.0 e tre laboratori (multimediale, coding/ robotica e scienze integrate) per 

ciascun Istituto di II Grado afferente il ns Istituto.Sono in via di ultimazione due aule 3.0 e laboratorio 

di coding/robotica nelle Secondarie di I Grado (non solo nel nostro Istituto, ma in sette Istituti dell'area 

dei Monti Dauni). 

4. Sono stati allestiti impianti antintrusione nei vari edifici, con videocamere interne ed esterne e 

sensori interni. 

Per il prossimo anno scolastico sono previste azioni di formazione diffuse, soprattutto 

sull'utilizzo delle nuove tecnologie e delle nuove strumentazioni. Per gli alunni, oltre alla formazione 

prevista dalla Strategia dei Monti Dauni, è prevista la formazione con i PON appena approvati (per tutti 

i gradi di scuola). 

 

Nell'augurare una meritata pausa estiva, Saluto tutti con Cordialità ed Affetto. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Ottone PERRINA 
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