
Cari Alunni, Genitori e Dipendenti,
quello fin qui trascorso è stato un anno scolastico in cui la pandemia ha ancora molto colpito
la popolazione, ed anche la scuola ha pagato il suo scotto.
Molte le ore di didattica perse per le diverse criticità legate al virus del Covid e difficilmente il
danno patito,  in primis da voi alunni,  potrà essere recuperato.  La scuola si  sta, tuttavia,
adoperando  tanto  per  cercare  di  portare  a  termine  l'anno  scolastico  nel  miglior  modo
possibile. 
Notevole è lo sforzo del personale di segreteria per portare avanti le procedure dei diversi
progetti: dal Pon “Apprendimento e socialità”, progetto che mira, con attività laboratoriali, a
incrementare le occasioni  degli  alunni  di  confronto e crescita nelle  capacità relazionali  e
nello  sviluppo  di  competenze chiave,  così  come il  Pon “Digital  board”  con cui  abbiamo
dotato le aule di monitor digitali, comprese quelle della scuola dell'infanzia. 
Altrettanto lo sforzo messo in campo dai docenti per la pianificazione delle diverse attività,
ed è proprio grazie ad un team laborioso che si sta riuscendo a realizzare il progetto Por
“Fare  scuola  fuori  dalle  aule”  che  permetterà  a  circa  un  centinaio  di  ragazzi  di  scuola
secondaria di uscire per 5 giorni e recarsi nella regione Puglia per un viaggio culturale che
prevederà diverse attività di gruppo laboratoriali. 
Per  non  parlare  dei  Collaboratori  Scolastici  che  con  la  loro  laboriosità  e  disponibilità
permettono la puntuale apertura della scuola e lo svolgimento delle diverse attività. 
Nelle quotidiane difficoltà che affrontiamo mi conforta sapere che dispongo di una “comunità
educante” che ha imparato a fare squadra e di cui vado fiera. 
Sperando di  potere fare  sempre di  più  e meglio  per  i  miei  alunni,  che sono la  ragione
dell'esistenza della scuola, auguro a noi tutti una Pasqua serena e che la pace possa presto
trionfare sulla guerra.
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