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Firenze, 13 settembre 2021 

 

Circolare n 32 

Oggetto: Inizio Anno Scolastico 2021-2022 

 

Cari alunni, gentili genitori, gentili docenti, DSGA e personale ATA, 

siamo all’inizio di un anno scolastico che dovrebbe essere quello del ritorno ad una 

piena normalità, in cui finalmente si starà  stabilmente in classe con la speranza di 

poter garantire la presenza a scuola per l’intero anno. 

 Quest’anno scolastico presenta sfide particolari e sicuramente si presenta con la forte 

determinazione di ciascuno a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di 

sviluppo personale e professionale, dopo un anno che ha visto un’alternanza di 

periodi in presenza e lezioni a distanza.  

Sarà necessario abituarci insieme a vivere questo ritorno alla normalità, collaborando 

ancora più intensamente, in uno scenario che dovremo sforzarci di rendere il più 

funzionale e stimolante possibile grazie al costante impegno di tutti e allo sviluppo di 

tutte le innovazioni utili a perseguire al meglio gli obiettivi formativi.  

Le attività di preparazione dell’anno scolastico sono state ancora più intense del 

precedente e si è naturalmente, data la priorità alla sicurezza, in modo da consentire a 

tutte le componenti dell’Istituzione di poter lavorare con serenità.  

Ad eccezione della sede di via Magliabechi, le altre due sedi permettono ingressi e 

uscite differenziate in modo da evitare per quanto possibile assembramenti. 

Le lezioni, in tutte le sedi, inizieranno il giorno 15 settembre. 

Auguro a tutti un buon anno scolastico, esortandovi ancora a mostrare il massimo 

della disponibilità e dello spirito di collaborazione reciproco. 

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                           Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 
                                                                        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

                                                                        445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il  

                                                                        Documento informatico è memorizzato digitalmente 

 




