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Circolare n.  133              Fosdinovo,  30 giugno 2020 

                                                             
       
        
       A  GENITORI ed ALUNNI della  
        Scuola dell’Infanzia, Primaria e  
        Secondaria di 1° grado 
        di Fosdinovo e Caniparola 
 
       Ai  DOCENTI della Scuola dell’Infanzia, 
        della Primaria e della Secondaria di 1° 
        grado di Fosdinovo e Caniparola 
      
       Al PERSONALE ATA  
 
          
       Al  SITO 
       
           
 
OGGETTO:   Lettera per la fine dell’anno scolastico.- 
 

 

Allego alla presente circolare un personale saluto di fine anno, rivolto agli alunni, alle loro 

famiglie, ai docenti e a tutto il personale dell'Istituto Comprensivo. 

 

 

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Tosca Barghini 
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Agli alunni e alle loro famiglie  

Ai docenti  

A tutto il personale 

 

 

   con questo semplice saluto di fine anno, indirizzato a tutti voi, voglio 

esprimere il mio ringraziamento per l’impegno, la pazienza e la collaborazione per tutto ciò che è 

stato fatto con un grande lavoro di gruppo, che ha permesso di trovare soluzioni e decisioni 

affinché si potesse concludere l’anno scolastico in modo positivo. 

  

Le misure imposte dal distanzaimento personale hanno cambiato i nostri stili di vita e 

aggiunto paure al lavoro quotidiano, in quanto la diffusione del virus è entrato con forza 

inaspettata nelle vite di molti di noi. 

 

E’ stato un anno difficile, inaspettato e problematico che ci ha indirizzato verso un tipo di 

didattica, quella a distanza, a cui nessuno era preparato e che pure è stata affrontata con vero 

senso di comunità, decisioni ed informazione a volte prese con tempi strettissimi ma alle quali tutti 

avete risposto con puntualità e senso di appartenenza, consapevoli dello scopo primario di 

costruire il sapere delle giovani generazioni. 

 

Non è stato semplice superare le diverse problematiche non solo tecniche, le famiglie 

hanno dovuto definire tempi e spazi nuovi, i docenti hanno dovuto utilizzare strumenti diversi, 

cercando di scegliere quelli che ritenevano più idonei a seconda dell’età degli alunni, o magari 

trovando spazi del proprio tempo non dedicati precedentemente all’attività didattica. Tutti abbiamo 

avuto obiettivi comuni e un operato che è apparso veramente condiviso. 

 

A settembre ci aspetta una nuova sfida e ricominceremo con nuove regole, alcune già 

definite all’interno delle Linee Guida che il governo ha elaborato in questi giorni.  Ci sarà modo, 

prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, di confrontarci per definire al meglio tempi e modi per 

una sicura e funzionale presenza in classe dei nostri alunni. 

 

Ringraziando nuovamente tutti coloro che hanno condiviso quest’anno scolastico con noi, 

auguro di trascorrere i prossimi mesi con serenità e fiducia affinché si possa ritornare alla 

normalità forti, comunque, dell’esperienza trascorsa. 

 

 

       Il Dirigente scolastico 

             Tosca Barghini 

 

         


