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Circ. n ° 042
Verona, 12 settembre 2020
Agli Studenti e alle Studentesse
Ai Genitori
A tutto il Personale Scolastico
“I.C. Madonna di Campagna e San Michele”
Nell’imminenza del primo giorno di scuola, auguro a tutti gli Studenti e Studentesse del nostro
Istituto un Buon Anno Scolastico. Con i nostri docenti e tutti gli operatori scolastici riprenderemo la scuola
in presenza. L’impegno continuo di questi mesi e degli ultimi tempi ci consentirà di poter riaprire, dopo una
lunga interruzione, i nostri plessi scolastici agli studenti che vogliamo accogliere nel modo più consono,
convinti che la scuola sarà ancora una volta lo spazio di costruzione del sapere crescente negli alunni di
tutte le età e di una cultura che, attraverso lo sguardo e il volto dei bambini e dei ragazzi, insegnerà a tutti
noi a gestire anche la paura delle difficoltà insite nell’emergenza sanitaria.
C’è ancora tanta strada da percorrere, problemi da affrontare e risolvere, servizi che vogliamo
restituire al più presto, nella evoluzione degli eventi.
Siamo consapevoli che nel prosieguo soltanto l’esperienza ci aiuterà a rimediare, aggiustare e anche a
modificare per migliorare, in un dialogo attivo e costruttivo.
Teniamo ferma pertanto la nostra cura e attenzione per il ben-essere di tutti con il giusto grado di
equilibrio, saggezza e responsabilità per i nostri figli, i nostri piccoli e più grandi alunni, a cui dobbiamo
infondere sempre la fiducia nei confronti del miglioramento.
I nostri scolari hanno, con Voi Genitori, atteso pazientemente, creduto e sperato che questo giorno
arrivasse. Finalmente con un grande grazie di cuore a chi con me ha vissuto questi giorni di duro lavoro,
desidero dare il benvenuto della loro scuola.
Che sia per loro un anno ricco di esperienze e di meravigliose avventure.
Buon Inizio di Anno Scolastico a tutti i Docenti, linfa vitale della scuola.
Buon Inizio di Anno Scolastico a tutto il Personale Ausiliario e Amministrativo, presidio operoso dell’offerta
formativa della nostra scuola.
Buon inizio di Anno a tutti Voi Genitori.
Bentornati a tutti voi, Alunni dell’Istituto Comprensivo Madonna di Campagna e San Michele!

La Dirigente Scolastica
Graziella Rossignoli

