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CIRCOLARE N. 220 

Ai signori Docenti  

Agli alunni 

Alle Famiglie  
                                                                                                   alla DSGA dott.ssa Jessica Lo Votrico 

Al personale ATA 

                                                                                                                                   Area di Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 

Sito web – Area Circolari 

 

Oggetto: Fine anno scolastico e Saluto della Dirigente 

 

. 
Gentili Docenti, Personale ATA, Alunni, Genitori, anche quest’anno è risultato impegnativo per noi tutti. Per fortuna, la 

scuola è rimasta quasi sempre aperta e le lezioni si sono svolte in presenza, tuttavia molte classi hanno dovuto operare 

in didattica digitale integrata a causa dei numerosi contagi avuti.  

Tutti siamo stati chiamati a rispettare tantissime regole, che spesso sono cambiate nel corso dell’anno creando, in alcuni 

casi, dubbi e ansie.  

Capisco che a volte siamo stati un po’ esigenti, le regole, però, sono servite a tutelare la salute di tutti e, in particolare, 

dei più piccoli e dei più fragili.  

Voglio ringraziare tutti per la collaborazione e la comprensione: le Famiglie, i Docenti, il Personale ATA, gli Alunni, i 

quali hanno dimostrato un grande spirito di adattamento in ogni situazione.  

La speranza è che il prossimo anno scolastico torni ad essere più vivibile e più normale.  

Nel ricordare cha l’attività didattica, per come deliberato dal Consiglio d’Istituto, si conclude il 10 giugno 2022 alle ore  

11, auguro a tutti, insieme al Collegio dei Docenti, al Consiglio di Istituto, alla ,DSGA e al Personale ATA, una buona 

estate.  

Cordiali saluti 

                                                                                                                                                                         LA DIRIGENTE  

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
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