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 Ai docenti 
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OGGETTO: CONCLUSIONE ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
   

 Si comunica ai destinatari in indirizzo che venerdì 10 giugno 2022 si concludono le attività  
didattiche relative all’anno scolastico in corso. Si invitano i docenti a darne comunicazione alle 
famiglie con la consueta modalità di comunicazione.  
  
 Si coglie l'occasione per ringraziare tutta la comunità scolastica per il prezioso lavoro 
profuso in questo intenso e complesso anno scolastico, per esprimere ai docenti, al Dsga e al 
personale ATA, agli alunni e ai loro genitori profonda stima per l'impegno quotidiano e per il 
senso di responsabilità con cui ognuno, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle proprie funzioni, 
ha contribuito al buon funzionamento della vita scolastica. 
 
 La scuola è palestra di vita in cui anche i problemi, le incomprensioni, i disaccordi 
momentanei si risolvono e concorrono alla crescita umana di tutti gli attori coinvolti. La scuola 
ideale non esiste; esiste, invece, una scuola che sposa e condivide un unico obiettivo: la 
formazione cultura e civica delle future generazioni. 
 
 Esprimo con profonda sincerità il mio piacere e il mio entusiasmo per avere trascorso 
l’anno di reggenza presso questo Istituto e ringrazio tutti per aver condiviso con voi tutti idee, 
progetti e intendimenti, in una dimensione di reciproco rispetto e stima professionale. 
 
Auguro a tutti di trascorrere BUONE VACANZE e di godere del meritato periodo di riposo per 
ricominciare a settembre con entusiasmo rinnovato. 
 
Cefalù, 08 giugno 2022 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Cancila  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BOTTA NICOLA BOTTA - C.F. 82000590826 C.M. PAIC8AJ008 - AMO8QCL - ISTITUTO COMPRENSIVO N. BOTTA 

Prot. 0006686/U del 08/06/2022 12:15PRATICHE VARIE


