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Prot. n.  9561/02-11        Scicli, 15/09/2020 

CIRCOLARE  N. 7 

                        

         Agli alunni e alle famiglie 

 Ai docenti e al personale ATA 

                                       All’Albo pretorio on line  

(Circolari e Comunicazioni alle famiglie) 

                                                                                              SEDE 

 

Oggetto: saluto del Dirigente Scolastico. 

In occasione dell’avvio delle attività della scuola, mi è d’uopo e gradito formulare a tutti gli alunni, e 

attraverso essi alle loro famiglie, al personale docente e non docente, al Dsga, gli auguri di un 

proficuo e sereno anno scolastico. 

Quello che inizia è un anno particolarmente importante per le vicende che hanno segnato l’Italia e la 

scuola negli ultimi mesi. 

Ma bisogna ripartire. 

Da parte del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori, massima sarà la volontà e l’impegno a 

mantenere e anzi consolidare all’interno dell’Istituto, in collaborazione con tutte le componenti 

scolastiche, un contesto educativo e organizzativo propizio ad avviare positivi percorsi di crescita 

formativa e maturazione degli alunni, di valorizzazione delle risorse umane e professionali costituite 

dal personale docente e non docente, di partecipazione delle famiglie, di presenza nella città e nel 

territorio provinciale. 

Fiducioso che ci si muoverà insieme, come sempre, nella direzione dello sviluppo di questa nostra 

Istituzione scolastica, auguro a tutti buon lavoro e buon anno scolastico. 

Nella settimana dal 15 al 19 settembre 2020 gli alunni delle classi prime e seconde usciranno 

dopo il suono della campanella delle ore 11:10, gli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

usciranno dopo il suono della campanella delle ore 11:20.  

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


