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Circ. 168                              Segrate 28.12.2020 
A tutti i docenti, non docenti e genitori  
Scuola infanzia e primaria 
e.p.c. A tutto il personale IC Sabin 

 
Oggetto: Ringraziamenti riunioni informative infanzia e primaria 
 
Buongiorno a tutti e buone feste! 

Prima di chiudere con il mese di dicembre e fare gli auguri per il nuovo anno, devo fare gli ultimi 

ringraziamenti a docenti, non docenti e genitori….. 

Come sapete oltre all’Open day della scuola secondaria che si è svolto il 12 dicembre u.s. (ho già fatto i  

miei complimenti per l’ottima organizzazione dell’evento con una apposita circolare!) nei giorni 17 e 18 

dicembre  si sono tenute le riunioni informative per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e primarie dell’istituto.  

Tutte svolte in una modalità del tutto nuova, attraverso il canale youtube che invito a visitare per chi non lo 

avesse ancora fatto e per chi volesse saperne di più del nostro istituto. 

 

Grazie alla collaborazione di tutti, la messa a disposizione delle competenze dei docenti in diversi settori, e 

l’accurato montaggio da parte di docenti esperti Franzi e Pittaluga, la presenta di alcuni docenti durante 

l’evento, in presenza e a distanza, ha permesso di ottenere un grande successo nell’iniziativa e i numerosi 

feedback positivi ricevuti ce lo hanno confermato.  

 

Le fatiche non sono state poche perché preparare video, raccogliere foto, registrare, seguire i ragazzi nella 

realizzazione delle attività, ha richiesto tempo e grande senso di responsabilità da parte di tutti e in ciascuno 

dei plessi sono stati tanti i docenti che si sono messi in gioco e hanno messo a disposizione le proprie 

competenze per la creazione di video di presentazione delle diverse attività. 

Tutte le attività proposte, con le rispettive spiegazioni, sono state interessati e attraenti e hanno ben 

presentato le nostre scuole dell’infanzia e primarie, nei suoi plessi di Milano due e di Redecesio. 

 

Ringrazio, quindi, i docenti, tutti, ma anche il personale di segreteria per gli aspetti amministrativi, i 

collaboratori scolastici per la cura degli ambienti, i genitori coinvolti, perché, ciascuno con il proprio ruolo, ha 

contribuito al successo dell’iniziativa. 

Ho molto apprezzato l’impegno e l’entusiasmo dei docenti e degli alunni, che durante le  presentazioni 

hanno illustrato bene le attività e la proposta formativa dei due diversi ordini di scuola. Li ringrazio vivamente 

per questo. 

 

Un lavoro fatto di una sinergia di forze , di idee e di competenze, che hanno reso piacevoli  le serate e 

attraenti le nostre scuole. 

 

Sono molto contenta e orgogliosa del risultato, in questo anno particolare riuscire a fare qualcosa di nuovo 

ed entusiasmante è motivo di sollievo…. 

 

Approfitto per augure a ciascuno un buon proseguimento di feste. 

 

Un cordiale saluto 

Il Dirigente Scolastico 
Elisabetta TRISOLINI 

 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


