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Circolare n. 230
Priverno, 03/06/2021.
Ai Docenti sede di Priverno -Prossedi
Alle Famiglie ed agli Alunni - sede di Priverno
Prossedi
Al personale ATA e di Segreteria
Al Presidente ed ai Rappresentanti del Consiglio
d’Istituto
Al DSGA
Al sito web d’Istituto

OGGETTO: chiusura anno scolastico 2020/21. Un ponte per la ripartenza.
Il giorno 08/06/2021 sarà l’ultimo giorno di scuola per tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado della Regione Lazio. Le lezioni termineranno secondo l’orario regolare (13.24/29 per la
primaria, 14.15 per la scuola secondaria).
L’istituto sta organizzando alcune attività per prepararci alla ripartenza che coinvolgeranno gli alunni di
questi due ordini di scuola (alcune di presentazione dei progetti del prossimo anno che si svolgeranno,
presumibilmente, in alcune giornate a fine giugno/inizio luglio, altre a settembre e che proseguiranno per
tutto l’anno) finalizzate ad arricchire l’offerta curricolare ed extracurricolare dei nostri alunni (potenziamento
musicale con coro e strumenti, potenziamento digitale-coding e robotica, potenziamento linguistico e
matematico, attività sportive, lingue straniere, recupero e consolidamento degli apprendimenti). Attraverso il
nostro sito e i rappresentanti di classe sarete informati tempestivamente di tutte le iniziative.
Auguro ai bambini della scuola primaria e i ragazzi della secondaria di primo grado di trascorrere un
periodo estivo sereno e leggero: il nostro è un arrivederci a settembre, sperando in un anno che ci lasci più
spazio per interagire, relazionarsi e condividere. Estendo i miei saluti a tutte le famiglie, Le ringrazio per la
collaborazione espressa nei confronti dei docenti e dell’intero istituto. Un augurio particolare è rivolto a tutte

le studentesse e a tutti gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, prossimi ad
affrontare un esame di stato rivisitato nella sua forma ordinaria. Come sapete, ho molto apprezzato il vostro
impegno e la volontà di reagire in modo produttivo all’intera situazione, dedicandovi allo studio e
mantenendo costante la relazione formativa con docenti e compagni in un momento in cui era necessario
anche porre delle distanze: a voi auguro di spiccare il volo verso un avvenire di successi e felicità, forti delle
radici che l’esperienza della scuola media ha contribuito a irrobustire. Un grazie a tutti i Docenti per
l’impegno, la partecipazione e l’entusiasmo evidenziati, per aver saputo investire con tenacia le proprie
professionalità, credendo nel progetto proposto, sempre ambizioso, innovativo e complesso, superando le
inevitabili difficoltà ed imprevisti.
Ai bambini della Scuola dell’Infanzia, ai docenti ed al personale Ata di questo ordine di studio auguro di
concludere ancora al meglio questo scorcio di fine anno, rinviando a fine giugno i saluti finali.
Un particolare apprezzamento al Direttore DSGA Dott.ssa Di Fazio Antonella che mi ha affiancato e
sostenuto nelle diverse attività.
Un ringraziamento significativo al Personale di Segreteria e ai Collaboratori Scolastici che nella crescita e
cura di questa scuola hanno dato il loro apporto molto prezioso ed impagabile.
Ringrazio inoltre il Presidente e i Consiglieri eletti nel Consiglio d’Istituto, i Rappresentanti di classe e di
sezione per lo spirito di collaborazione e per la partecipazione attiva volte al miglioramento dell’offerta
formativa e all’attivazione di sinergie territoriali, dimostrando come la comunità educante non è solo
composta da docenti e famiglie ma risulta essere l’unione degli attori che all’unisono collaborano per il
benessere dei ragazzi e per il loro sviluppo come cittadini consapevoli, ciascuno per le loro competenze.
E’ stato un anno difficile che ci ha però valorizzato nell’unione di intenti, nella volontà condivisa di lavorare
per il benessere e la sicurezza dei nostri alunni, destinatari preziosi di ogni nostra azione.
Buone e meritate vacanze, arrivederci a settembre!
“…e se le nostre mani si stringeranno in un altro sogno, noi costruiremo un’altra torre nel cielo.”
(K. Gibran)

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

