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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   
SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 
 

          
 

 
 

Prot. n. vedi segnatura Novoli, 8 maggio 2020 

CIRCOLARE N. 245 
 Al sito web :sezione circolari docenti e genitori 

Primo piano 
Al registro elettronico  

 
Lettera della dirigente ai bambini e alle bambine , ai ragazzi e alla   ragazze e e 

alle Famiglie dell’Istituto Comprensivo di Novoli. 
 

Carissimi bambini e bambine e ragazzi e ragazze, 
la Scuola senza i vostri sorrisi, senza le vostre risate non è la stessa. 
 
E’ vivo in me il ricordo dei voi che giocate nella Scuola dell’Infanzia con i birilli e i cerchi, 
che preparate i lavori per le ricorrenze, ritrovarci insieme in salone a cantare, 
nell’angolo della Lettura ad ascoltare le storia…. 
 
E come non ricordare i tanti bambini della Scuola primaria che salutavo all’ingresso e 
all’uscita della giornata scolastica, che venivano a trovarmi in Presidenza; le attività in 
Palestra, gli incontri con l’autore, la Giornata Internazionale sui Diritti per l’Infanzia, 
solo per ricordare alcune delle bellissime iniziative realizzate insieme quest’anno 
scolastico… 
 
E che dire a voi ragazzi della Scuola Secondaria, ricordo con emozione il primo giorno 
di scuola -  speciale anche perché un ‘primo giorno di scuola particolare anche per me’!- 
la Festa straordinaria preparata dai professori; il progetto di Ambiente e salute, gli 
incontri sulla Legalità con i vari esperti che abbiano ospitato, i laboratorio formativi 
avviati… 
 
Le tante iniziative realizzate con il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze, esempio di 
cittadinanza attiva…. 
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La Scuola senza di voi è un non – luogo; ciò che dà senso ai nostri contesti di vita sono 
le esperienze sensoriali e le relazioni umane delle persone che abitano quei luoghi. 
 
L’odore del panino di pomodoro preparato dalle vostre madri, la campanella che suona, 
il profumo di caffè accompagnato dal vociare delle maestre; le mani sporche di 
inchiostro, il prof che urla ‘state attenti e seguite!’; il via vai delle famiglie dall’Ufficio 
di Presidenza; righe e squadra; le prove del musical, cantare tutti insieme ‘tanti auguri’ 
per onorare la Vita….. 
 
La Scuola è vivaio di relazioni umane. Crescere è un gesto collettivo, un atto di reciproco 
incoraggiamento, che non può compiersi pienamente a distanza, lo sappiamo bene …ed è 
per questo che ogni tutto tutti i docenti della Scuola lavorano con dedizione, impegno, 
amore per la Scuola, cioè per voi, perché vogliono darvi ali per volare. Anche attraverso 
questa modalità inedita di fare scuola. 
 
Vi mando un grandissimo abbraccio.  NON SMETTERE DI SOGNARE, DI AMARE LA 
VITA, DI ESSERE CURIOSI E DESIDEROSI DI SAPERE . Ce la faremo!!!! 
 
Se avete voglia di farmi sapere come state, scrivetemi , mandatemi un disegno… 
 
Sul sito della scuola: http://www.icnovoli.edu.it/index.php , nella home page in alto a destra 
trovate la rubrica: “scrivi al ds”.  
Sarà un piacere ricevere le vostre e mail !  
 

**************************** 
 
 

Alle famiglie  
 

Gentili genitori, 
la situazione che stiamo vivendo ha stravolte le nostre vite in molti ambiti; anche la vita 
scolastica ha dovuto operare velocemente un repentino e radicale cambiamento.  Ciò sta 
modificando la Relazione Scuola – Famiglia: per mantenere vivo il processo di 
apprendimento sono state necessarie nuove forme di comunicazione e di collaborazione. 
 
La Didattica a distanza , inedita e complessa, è possibile nella misura in cui Scuola e 
Famiglia condividono un progetto di formazione per i protagonisti del processi di 
apprendimento e crescita: gli Studenti. 
 
Senza un’alleanza a tre la Didattica a Distanza non può avere successo!  
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L’impossibilità ad incontrarvi personalmente, non ha spento in me la volontà di 
mantenere un rapporto diretto con tutti voi anche in questo momento. Ascolto, fiducia 
reciprocità dello scambio ieri, come oggi, restano i valori fondanti della Relazione Scuola 
Famiglia. Oggi cambiano solo gli strumenti e le modalità comunicative.  
 
A tal fine mi rendo disponibile a dialogare on line con noi , attraverso la piattaforma in 
uso nell’Istituto GSuite, previo appuntamento da fissare scrivendo rubrica: “scrivi al ds”. 
Che potete reperire sul sito della scuola: http://www.icnovoli.edu.it/index.php , nella home 
page in alto a destra . 
 

Resti AMO in CON- TATTO 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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