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COMUNICAZIONE N.79 
 

A tutti i Genitori e gli Alunni 
A tutto il Personale 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  
 

 

OGGETTO:  “11° FESTA DELL’ACCOGLIENZA” 16 OTTOBRE 2021 

Il Dirigente e tutto il Personale dell’IC Leonardo da Vinci sono lieti di riproporre la “Festa dell’Accoglienza”, 

nella sua undicesima edizione, come segnale di rinascita e rinnovamento della scuola. 

La scuola, infatti, è stata una delle prime istituzioni a dover adottare misure di contenimento e prevenzione 

per fronteggiare la diffusione del Covid-19. Ciò non ha richiesto solamente il ripensamento della didattica e 

la ridefinizione dei tempi e degli spazi nonché delle modalità di insegnamento-apprendimento, ma ha 

anche improvvisamente interrotto e poi modificato la partecipazione a un contesto socio-educativo 

fondamentale per bambini e ragazzi, stravolgendo routine funzionali ai percorsi di crescita di ognuno. 

Pertanto, l’11° Festa dell’Accoglienza sarà un ponte che unisce il passato con il futuro, ovvero le precedenti 

edizioni che hanno visto protagonisti alunni insegnanti e genitori, in un clima di partecipazione e 

condivisione, e l’anno scolastico da poco avviato all’insegna di un’efficace ripartenza ed un’autentica 

azione didattica che possa guardare con speranza e fiducia ai giorni che ci aspettano da condividere e 

vivere insieme. 

 

Si riportano in allegato le modalità di svolgimento delle attività previste per tutti gli ordini di scuola per la 

giornata di sabato 16 ottobre 2021. 

 

Confidando nella partecipazione e collaborazione di tutti si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                         
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