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Agli alunni e alle famiglie
Ai Docenti
Al Consiglio di Istituto
Al DSGA e al personale ATA
Al Sito Web
e p.c.
All’USP di Brindisi
Al Sindaco di Fasano
All’Assessore all’Istruzione del Comune di Fasano

Oggetto: comunicazione formazione nuova classe 1^P c/o plesso Bianco – SSPG “Bianco - Pascoli”
Gent.mi,
il momento difficile che stiamo vivendo tutti, dentro e fuori la scuola, ci ha spinto a prendere
decisioni che sono sembrate sofferte, seppure finalizzate al benessere scolastico dei nostri ragazzi.
Tuttavia, la responsabilità a cui tutti siamo stati chiamati ci ha aiutato a sostenere con animo
sereno le scelte intraprese.
Dopo un ampio confronto con tutti gli attori in gioco, gli alunni e le alunne, le famiglie, i docenti che
hanno dato la disponibilità, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto, il DSGA, sono lieta di comunicarvi
che abbiamo portato a termine con successo la formazione di una nuova classe, la 1^P presso la sede
Bianco.
Sono orgogliosa dell’impegno, della partecipazione e del senso di responsabilità dimostrato da
tutta la comunità scolastica e, in particolar modo, dai ragazzi e dalle ragazze coinvolti e dalle loro famiglie
che hanno permesso la riuscita di questa operazione necessaria.
I nostri ragazzi e le nostre ragazze e tutta la comunità avranno finalmente la possibilità di vivere
giornate scolastiche, tutti in presenza, in spazi più sicuri e in contesti più protetti.
Ringrazio dal profondo del mio cuore tutti quanti per aver contribuito, con un eccezionale spirito di
collaborazione, al raggiungimento di questo importante risultato.
Fasano, 15 febbraio 2021
Il Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Maria Convertino

