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Agli Alunni, alle Alunne e alle Famiglie

della scuola primaria e secondaria.

Ai docenti della scuola primaria e secondaria

Al personale ATA

dell’I.C. “Ricci-Muratori”

Le giornate di lezione dell'anno scolastico 2020-2021 sono giunte al termine.
Anche questo, come il precedente, è stato un anno particolare, caratterizzato da chiusure,
quarantene, didattica a distanza e didattica digitale integrata.
Nonostante tutto, anche in questo anno scolastico l'Istituto ha comunque costantemente lavorato
per garantire al meglio la formazione degli studenti, anche attivando progetti di rinforzo
dell'apprendimento ed altre attività che a breve troverete descritte nel sito, ed ora sta lavorando
per cercare di mantenere un collegamento tra l'anno scolastico terminato ed il prossimo, al fine di
favorire anche una socialità che si è parzialmente perduta a causa delle restrizioni imposte dalla
pandemia.
Nel corso dell’anno scolastico, le difficoltà incontrate sono state risolte e superate grazie
all'impegno dei docenti e di tutto il personale scolastico e alla costruttiva collaborazione del
Presidente del Consiglio di Istituto, dei rappresentanti degli organi collegiali e delle famiglie.
Rivolgo, pertanto, il mio personale saluto e ringraziamento a tutta la comunità scolastica per lo
spirito di collaborazione ed il senso civico dimostrato, aggiungendo una particolare nota di merito
a tutti gli alunni e le alunne per la responsabilità mostrata nel rispettare le norme di sicurezza
imposte dall’emergenza sanitaria.
Un affettuoso saluto, infine, alle ragazze e ai ragazzi che terminano l'importante percorso del primo
ciclo di studi, con l'augurio di uno splendido futuro e con la speranza che gli anni trascorsi con noi
siano serviti a creare donne e uomini capaci di fare "cose nuove".

Buona estate a tutti.

Il Dirigente Scolastico
Sandra Baldassarri

(documento firmato digitalmente)


