Scuola Secondaria di Primo Grado
ad Indirizzo Musicale
“Raimondo Franchetti”
Viale Amedeo d’Aosta 52 – 90123 Palermo
Tel. 091/ 6214041 – Fax 091/ 6215933
Codice Meccanografico: PAMM01500L
C.F. 80020300820
e-mail: pamm01500l@istruzione.it Pec: pamm01500l@pec.istruzione.it
sito web: www.scuolamediafranchetti.edu.it

Palermo, 21/12/ 2021

Circ, n. 154

Personale Docente
DSGA
Personale ATA
Personale Comunale
Assistenti alla comunicazione
Genitori
Albo
Sito web

SEDE

Oggetto: Auguri per le prossime festività

Carissimi,
siamo ormai prossimi al Natale e alle festività di fine anno.
Per tutti noi – alunni, genitori, docenti, direttore amministrativi, collaboratori scolastici, assistenti
amministrativi … – è stato un anno complesso, ricco di belle esperienze, di ansie e trepidazioni,
di confronto, di lavoro ed impegno, spesso duro e faticoso, per il benessere di tutta la nostra
comunità e per mettere in atto tutto ciò che si rende necessario per consentire i lavori di
manutenzione straordinaria della nostra scuola e per vivere in sicurezza il tempo scolastico
nonostante il permanere dell’emergenza COVID.
Stiamo proprio sperimentando in ultime settimane “la resilienza” (parola di moda usata e
abusata forse) cioè la capacita di affrontare le difficoltà, di resistere e adattarsi alle difficoltà. Lo
state facendo tutti.
Gli alunni che hanno accettato di buon grado il trasferimento in nuovi contesti scolastici, i
genitori che hanno continuato a riporre fiducia nella nostra scuola e nel nostro percorso
formativo, i docenti che hanno accolto la complessità organizzativa senza abbassare i livelli di
attenzione e di lavoro con i ragazzi e le ragazze, dando loro serenità e benessere, i miei splendidi
collaboratori che “titanicamente” ogni giorno “aprono bottega” e si danno da fare per risolvere le
mille piccole grandi difficoltà di ogni giorno, gli assistenti amministrativi che tengono ogni
giorno in funzione la macchina organizzativa con professionalità e dedizione, sempre pronti alla
soluzione di problemi e necessità; e che dire dei collaboratori scolastici? Capacità di lavoro e
impegno a 360 gradi – dall’emergenza covid, alle sostituzioni, dalle pulizie straordinarie dei
locali assegnati ai traslochi continui e ripetuti. Instancabili!
E ancora la nostra DSGA che, si è inserita a pieno titolo nella nostra comunità facendosi
carico dell’ordinario e dell’emergenza, nonostante il lavoro su due scuole lontane tra loro.

A tutti voi desidero dire un grazie sentito per ciò che fate e farete. Lo spirito che
contraddistingue il vostro esserci e lavorare insieme ci consentirà di affrontare le difficoltà di
questi mesi e di “traghettare” la nostra scuola verso il suo prossimo futuro in un edificio sicuro e
rinnovato.
Auguro a ognuno di voi e alle vostre famiglie di trascorrere un Natale sereno e gioioso e
un anno nuovo ricco di belle novità.
Un caro abbraccio
Si ricorda, che le vacanze natalizie prenderanno avvio domani 23 Dicembre e si
concluderanno il 06 Gennaio 2022.
Pertanto, le lezioni riprenderanno venerdì 07 Gennaio 2022.

Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo

