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CIRCOLARE N. 160
Agli studenti, ai genitori, ai docenti, al personale ATA
Carissimi,
nonostante il periodo drammatico, che ha profondamente segnato le vite di tutti noi,
desidero esprimere a voi tutti un augurio sincero di buone feste. Auspico che il momento di
pausa riesca a farci apprezzare quegli aspetti dati spesso per scontati, che ci regali
momenti di serenità insieme ai nostri cari e ci regali nuovi stimoli per ripartire con nuove
energie.
Desidero ringraziare gli studenti per l’impegno e la serietà profusi nello studio e
nell’affrontare la difficoltà di una didattica diversa; le famiglie, per il costante e prezioso
sostegno nei confronti dei loro figli e della scuola; i docenti per le tante ore dedicate agli
studenti e per averli aiutati ad essere resilienti in un momento tanto complesso; il
personale non docente, per il supporto e la disponibilità in ogni momento della vita
scolastica.
Tutti noi, in questo momento, abbiamo necessità di riposo, di “staccare” da PC e supporti
multimediali… Esorto quindi i docenti all’assegnazione di compiti solo se strettamente
necessari e che comunque non presuppongano altre ore al computer.
Infine, in assenza di indicazioni precise, nazionali e regionali, vi invito a controllare
costantemente il Sito web dell’Istituto, attraverso il quale saranno fornite informazioni circa
le modalità di rientro, che è comunque previsto per il 7 gennaio.
Tutto il personale è pertanto convocato in presenza per quella data.
Ancora buone vacanze a tutti!!
Il Dirigente
Dott.ssa Rosa Anna LANDI
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