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Circolare n.  3  del 13/09/2022 

All’Albo on line 

Al Sito web 

Ai Genitori 

Oggetto: Circolare inizio anno scolastico 2022-23  

Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche per tutte le classi, come da delibera collegiale,  

avranno inizio Lunedì 19 Settembre 2022. Le lezioni dal 19 al 23 settembre si svolgeranno dalle 

8:00 alle 12:00, da Lunedì 26 Settembre dalle 8:00 alle 13:00. Nei plessi di Montedoro e 

Serradifalco, Scuola Primaria e Secondaria, sedi di seggio elettorale, le attività sono sospese nei 

giorni 26 e 27, le lezioni riprenderanno mercoledì 28 Settembre. 

 

                   Lunedi 19 suonerà ufficialmente la campanella che segnerà l’inizio dell’anno scolastico 2022/23. 

Sarà un anno scolastico molto atteso da alunne e alunni, docenti e personale ATA e genitori. Colgo l’occasione 

per rivolgere un sincero augurio di buon anno scolastico e buon lavoro a tutta la comunità scolastica, risorsa 

indispensabile per la realizzazione della comune progettualità, per valorizzare al meglio i nostri alunni, le loro 

capacità, le loro abilità e  competenze. Mi auguro che il percorso educativo-didattico possa essere portato avanti 

in un clima sereno, positivo, ricco di collaborazione, proiettato verso nuove mete e ambiziosi traguardi. Sarà 

l’anno della ripartenza, perciò rivolgo un sincero augurio di buon lavoro a tutta la comunità scolastica, ricordando 

il ruolo prezioso della famiglia nel percorso educativo e formativo dei ragazzi e l’imprescindibile intesa che essa 

deve raggiungere con la scuola. Un augurio particolare a voi alunni, che possiate sempre essere propositivi, 

collaborativi e che possiate cogliere le opportunità formative che la scuola offrirà e costituire così il motore 

trainante della società, recuperando la dimensione della SCUOLA dell’accoglienza, delle relazioni, della 

condivisione e degli abbracci. Dobbiamo recuperare in voglia e capacità di tornare a stare insieme. 

 Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti! 

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                Prof.ssa Veleria Piera Rita Vella 
                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                         dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993 
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