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Circolare n 315/2020 – 2021 
Genova 7 giugno 2021 

Alle famiglie e tutori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Pra’ 

Bacheca di Argo  
Sito  

 
 

 

Oggetto: Buone vacanze! 

 

Carissimi genitori e carissimi studenti, 

siamo arrivati alla fine di un anno complicato e faticoso ma in cui comunque, grazie 

all’enorme sforzo dei docenti e del personale ATA e grazie alla collaborazione di tutti 

voi, siamo riusciti a lavorare con una certa serenità. In questi mesi abbiamo operato, e 

stiamo continuando a farlo, per potervi offrire una scuola sicura, ma anche aperta nei 

confronti di un territorio decisamente collaborativo e accogliente. 

Tante recenti iniziative (elenco, senza pretesa di esaustività, Digitali e Uguali, 

Controregole-Giochi di rispetto, la bella festa nel campo della Praese, i murales dei Villini 

e quello appena realizzato all’Assarotti, il concorso dei disegni sul pesto, la 

partecipazione come finalisti al Premio Nazionale scuola digitale, Libera e l’educazione 

alla legalità, il riconoscimento e-Twinning, le certificazioni di inglese, il concorso 

Pescatori di Pra’, i semi lanciati nelle aiuole del quartiere…) insieme ai molti progetti che 

sono in cantiere (dalle attività sportive al Patto di comunità con Sant’Egidio e Giostra 

della Fantasia) sono la testimonianza che al centro ci sono i nostri bambini e i nostri 

ragazzi, il nostro futuro. 

Il mio augurio è quello di un’estate serena e spensierata, in cui spero possiate vivere 

nuove belle esperienze. 

Ovviamente, un saluto speciale va ai ragazzi che stanno per affrontare l’esame di terza, 

il primo vero esame…state diventando grandi e prenderete strade diverse. Il mio augurio 

è quello che voi possiate realizzare sempre i vostri sogni e che siate entusiasti di fronte 

a ciò che la vita vi regalerà. 
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Ricordatevi che nulla è impossibile, con l’impegno e lo studio si possono raggiungere 

grandi traguardi e si può diventare cittadini consapevoli e uomini migliori. 

A tutti gli altri un arrivederci a settembre, per proseguire il comune cammino di crescita. 

Un abbraccio dal vostro preside! 

 

 

 

 Il Dirigente 
Luca Goggi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

 

 

mailto:geic83500l@istruzione.it
mailto:geic83500l@pec.istruzione.it

