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All’ ASS. P.I.  
ERICA SANTORO 
 
  SITO WEB 

Oggetto : lettera di ringraziamento per i sussidi didattici -a.s. 2020/21 
 

              Con la presente si vuole esprimere un vivo ringraziamento al Sindaco e all'Assessore alla Pubblica 
Istruzione di Caselle, in occasione della consegna nei plessi di Caselle degli arredi scolastici e delle 
attrezzature didattiche richieste nell'ambito del Piano Scuola 2020. 

Le aule aggiuntive che il Comune ha ricavato, nel rispetto delle indicazioni di prevenzione da 
contagio, saranno ora adeguatamente arredate con banchi, armadi, lavagne interattive multimediali - LIM, 
acquistati con il finanziamento  del PON-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

Si tratta di un momento molto importante della vita della scuola che richiede visibilità e adeguata 
pubblicità come raccomandato negli Avvisi PON, ma la situazione di emergenza ancora in atto non consente 
di mostrarlo adeguatamente con una manifestazione in presenza. 

Speriamo in tempi migliori! 
Intanto, si vuole rappresentare che i sussidi didattici pervenuti saranno certamente strumenti 

molto utili per gli alunni, che così possono sperimentare un apprendimento secondo un approccio 
metodologico innovativo, e continuare a mostrare motivazione ed entusiasmo per le varie proposte che 
quotidianamente gli insegnanti propongono loro. 

Sono orgogliosa di rappresentare e guidare la scuola di Caselle, che sta rispondendo in pieno al 
dettato degli Ordinamenti scolastici e a tutto ciò che è previsto nell’ ultimo DPCM del 3 novembre 2020. 

Siamo grati, altresì, ai genitori che hanno condiviso il nuovo Patto di corresponsabilità e hanno 
ben compreso la nuova organizzazione scolastica per l’ a.s. 2020/21, sia per le classi in più ottenute per 
garantire il distanziamento - n. 7 alla scuola primaria e n. 1 alla scuola secondaria di primo grado - sia per il 
protocollo di sicurezza che deve essere rispettato in tutti i gradi di scuola, in base alle indicazioni 
ministeriali previste. 

Nel ribadire che l’ istituzione scolastica, nonostante la situazione dovuta al Covid-19, si è 
costantemente confrontata con le SS.LL al fine di poter offrire agli alunni un ambiente adeguato per 
l'apprendimento, si auspica che l’ approccio paritetico possa continuare nella condivisone di ulteriori 
progetti a beneficio della Comunità tutta. 

Fiduciosi che questo stato di emergenza possa essere superato e che presto si possa tornare alla 
normalità della vita scolastica e sociale, si ringrazia personalmente e a nome della Comunità scolastica per l’ 
attenzione mostrata e si porgono cordiali saluti. 
  

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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