
Oggetto: lettera alle famiglie 
 
 
Cari genitori,  
 
poche righe per fare con voi il punto della situazione della nostra scuola, in un periodo così difficile quale 
quello che da quasi un anno stiamo vivendo. 
 
Innanzitutto desidero ringraziarvi per la fiducia accordata all’Arici: molti infatti sono coloro, tra di voi, che 
hanno deciso di iscrivere i propri figli alla nostra scuola. Posso pertanto confermarvi che per il prossimo anno 
saranno attivate due sezioni di classe prima sia per la scuola primaria che per la secondaria di I grado; anche 
per la classe prima del liceo si sono confermate molte iscrizioni che testimoniano la crescita dell’interesse 
per la nostra proposta educativa. 
 
La particolare attenzione e il costante impegno da parte di tutti in questo periodo di emergenza hanno 
consentito la regolare frequenza degli alunni, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e delle norme 
che hanno regolamentato le attività in presenza della scuola primaria e secondaria di I grado e di quella a 
distanza del liceo.  
 
Molte sono state le adesioni ai laboratori pomeridiani extracurricolari, attivati per rispondere ai bisogni 
formativi degli alunni e alle esigenze delle famiglie. Per alcuni di questi (teatro, inglese, doposcuola, attività 
motorie) abbiamo addirittura previsto la riapertura delle iscrizioni.  
 
Sono, questi, risultati decisamente confortanti, che mi inducono a ben sperare per la definitiva ripresa della 
didattica in presenza, in un futuro che auspico non lontano. In quell’occasione, la progettualità educativa 
dell’Arici, ad oggi inevitabilmente limitata per le restrizioni nei movimenti e nell’uso degli spazi, potrà 
finalmente dispiegarsi e rendere ancora più efficace l’azione formativa dei nostri insegnanti. A tal riguardo, 
vi rendo noto che numerose e proficue sono le attività in corso di formazione e di aggiornamento dei 
docenti, non poche delle quali realizzate in collaborazione con l’Università Cattolica.  
 
In quest’ultimo periodo abbiamo anche avviato lavori di ristrutturazione e di tinteggiatura di alcuni 
ambienti comuni e delle aule di musica, di arte, e degli spazi della scuola primaria, e abbiamo previsto il 
rinnovo di materiali per la palestra. Di questo, in particolare, desidero ringraziare quei genitori che, 
attraverso il fondo raccolto lo scorso anno (€ 6.304,83), hanno così significativamente contribuito alle spese. 
 
Il ringraziamento è però esteso a tutti voi, per la collaborazione e la comprensione che avete dimostrato e 
continuate a dimostrare. La vostra serietà e vicinanza è senz’altro uno dei maggiori punti di forza dell’istituto 
che mi onoro di presiedere. Ed è per me e per tutto il personale, docente e non docente, motivo per ulteriore 
impegno e dedizione nell’opera che quotidianamente svolgiamo. 
 
Un cordiale saluto, 
 
La Preside 
 
 


