
 
 
 
Circolare n. 1 –  a.s. 2021/22 Villafranca Padovana, 1 settembre 2021 
 
 
 Ai Docenti 
 Ai Genitori 
 Al personale ATA 
 
 Al sito web 
 Agli atti della scuola 
 
 
OGGETTO: Avvio dell’anno scolastico 2021-22 
 
 
Gentili genitori ed alunni, 

Gentili docenti e personale ATA, 

 
siamo all’inizio di un nuovo anno scolastico, dopo un’estate che spero sia trascorsa serenamente 
per tutti. 
Ci lasciamo alle spalle un anno impegnativo, ma trascorso quasi integralmente a scuola in presenza 
e comunque con il continuo contatto assicurato dalla Didattica Digitale Integrata. Sicuramente ci 
sono stati momenti faticosi per tutti, ma credo che molto abbiamo imparato anche da questa 
esperienza. 
Ripartiamo con un anno scolastico che si prospetta altrettanto impegnativo e ancora segnato dalle 
restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, ma forse più consapevoli e con maggiori risorse per 
affrontare tutte le difficoltà che si presenteranno sul nostro cammino. Sicuramente i bambini e i 
ragazzi, con il loro entusiasmo e la loro allegria, sapranno contagiarci per affrontare con leggerezza 
anche le situazioni più difficili. 

Molto lavoro è stato fatto durante l’estate per assicurare a tutti gli alunni le migliori condizioni per il 
nuovo anno scolastico 2021-22: la scuola Baracca ha subito importanti lavori di ristrutturazione per 
creare delle aule più ampie ed accoglienti per le sue classi numerose; nella scuola Allegri è stata 
attrezzata la sala mensa per la nuova prima a tempo pieno; nelle scuole Duca d’Aosta, Alighieri e 
Calvino verranno presto realizzate delle nuove aule multifunzionali da dedicare ad attività 
laboratoriali e/o biblioteca per gli alunni dei rispettivi plessi; nuove attrezzature per le attività delle 
discipline STEM (Scienze e tecnologia) e per l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali sono in via di acquisizione in tutte le scuole, grazie ai fondi ministeriali che siamo riusciti ad 
aggiudicarci; piccoli lavori di ordinaria manutenzione sono in corso in tutti i plessi scolastici. 

Alcune nostre scuole sono state aperte anche nel mese di agosto per i corsi estivi di recupero e 
approfondimento del Piano Scuola Estate e stiamo già progettando ulteriori attività da realizzare in 
orario pomeridiano o durante i periodi di sospensione delle lezioni. 
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Per tutto questo lavoro devo ringraziare sentitamente l’impegno di tutto il personale scolastico che 
ha sempre lavorato per il bene comune e anche la preziosa e sempre solerte collaborazione dei 
comuni di Villafranca Padovana e Campodoro. 

Nell’augurare a tutti un sereno e proficuo anno scolastico, colgo l’occasione per dare il benvenuto ai 
nuovi alunni che il 13 settembre per la prima volta varcheranno la soglia delle scuole del nostro 
Istituto e a tutto il personale docente e ATA che a partire da oggi prende servizio nella nostra 
comunità scolastica. 

Come al solito, nei prossimi giorni verranno fornite ai genitori degli alunni e al personale tutte le 
informazioni in merito all’organizzazione della ripartenza delle attività didattiche in presenza e alle 
misure di prevenzione e sicurezza Covid. Le circolari organizzative e ogni altra informazione utile 
verranno pubblicate sul sito web di Istituto e inviate alle famiglie e al personale tramite la Bacheca 
del Registro Elettronico ClasseViva e/o mail istituzionale. 
 
Un cordiale saluto, 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Francesca Rosati 

 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del DLgs 39/1993) 


