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AGLI ALUNNI E LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI  
Al D.S.G.A.  

Al PERSONALE ATA 
Bacheca R.E. ARGO 

Sito web/ATTI 

Carissimi,   
l’ 8 giugno 2022 si concludono le attività didattiche dell’ a.s. 2021/22 per gli alunni della 

Scuola primaria e SSIG, mentre continueranno fino al 30 giugno quelle della Scuola dell’ Infanzia. 
I docenti saranno ancora impegnati con le operazioni di scrutinio finale ed altre attività di 

fine anno. 
Gli alunni delle classi terze della SSIG sosterranno gli Esami di Stato del I ciclo durante il mese 

di giugno. 
La scuola, insomma, non finisce l’ 8 giugno, ma di certo in tanti plessi, dopo quella data, al 

mattino non suonerà più il campanello. 
 
Voglio raggiungerVi tutti, pertanto, con questa lettera per ringraziarVi di aver percorso 

insieme quest’anno scolastico, durante il quale ho ricevuto tantissimo dal punto di vista 
professionale. 

 
E’ stato un anno scolastico ancora caratterizzato dall’ emergenza sanitaria provocata dal 

COVID-19 e a tal riguardo voglio ringraziare i docenti referenti Covid di plesso, che si sono spesi per 
comunicare puntualmente i dati, al fine di poter informare le famiglie, organizzare le classi e 
procedere alle rilevazioni richieste, sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute e della 
Regione Piemonte per la gestione dei casi in ambito scolastico. Nel corso dell’ anno, come è noto, in 
base alla situazione epidemiologica, le regole di gestione cambiavano e tutto ciò ha inciso 
pesantemente sulla qualità delle relazioni. 

 Nonostante tutto, la vita scolastica non si è fermata. 
 
Desidero ringraziare i docenti per il senso di responsabilità dimostrato e per aver garantito 

agli alunni quanto più possibile la didattica in presenza e a distanza; i Collaboratori Scolastici che, 
rispettando il protocollo per la sanificazione dei locali, si sono spesi ogni giorno per rendere i locali 
scolastici puliti, sanificati e accoglienti; il Personale ATA impegnato in segreteria nelle rilevazioni 
richieste dal Ministero e nei vari adempimenti relativi ad alunni e personale, negli ambiti della vita 
scolastica dei tre ordini di studio, seguendo le indicazioni impartite dalla DSGA, il cui impegno è stato 
lodevole. 

Voglio rivolgere un vivo ringraziamento ai membri del Consiglio d’Istituto che, sebbene 
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riunitosi a distanza, hanno delineato l’ organizzazione didattica dell’ anno scolastico e si sono 
espressi su tutto ciò che è di loro competenza. 

Un ruolo significativo hanno avuto le RSU d’Istituto, che ringrazio per la condivisione delle 
varie proposte, finalizzate alla crescita della Comunità educante. 

 
Un ruolo particolare hanno svolto i docenti miei collaboratori, con cui ci siamo confrontati 

di continuo e coordinatori dei plessi scolastici, senza le quali la gestione e l’ organizzazione 
quotidiana sarebbe stata impossibile. Grazie per la collaborazione mostrata e per la pazienza cui 
spesso vi ho invitato. 
 

Nel corso dell’ anno scolastico si è provveduto a dotare le aule di strumenti informatici, 
grazie alla candidatura e approvazione dei Progetti PON FESR, al fine di agevolare l’ 
apprendimento degli alunni. 

 
Si è rafforzata la collaborazione interistituzionale con gli stakeholders del territorio per 

sostenere e valorizzare l’ impegno inclusivo della scuola.  
L’ ASD CASELLE VOLLEY di Caselle ha offerto delle ore agli alunni della scuola primaria 

per favorire lo sviluppo motorio dei bambini, avviare gli alunni alla pratica dei giochi-sport, 
mantenendo sempre la specifica parte ludica e mirando nel contempo al raggiungimento di 
obiettivi educativi, quali  l'alfabetizzazione motoria, l'autonomia, la creatività e la 
socializzazione. 

Si è pure partecipato al Progetto Scuola attiva kids destinato agli alunni della Scuola 
primaria, che hanno potuto svolgere delle ore di SMS con un tutor specializzato individuato dall’ 
USR per il Piemonte, e al Progetto Scuola attiva JUNOR destinato agli alunni della Scuola SIG, che 
in questo modo hanno potenziato delle competenze nell’ ambito della discipline sportive e in 
particolare con Racchette in classe.   

La manifestazione sportiva del primo giugno 2022 presso il Centro Sportivo di Caselle ha 
visto l’ esibizione di bambini e ragazzi delle scuole in attività di squadre, quale conclusione dei 
percorsi sportivi effettuati durante l’ anno scolastico. 

L’ Istituto Comprensivo di Caselle ha partecipato alla fine dello scorso anno scolastico al 
Progetto Monitor440 e al Piano scuola estate, i cui benefici sono continuati all’ inizio del corrente 
anno scolastico con dei Corsi rivolti agli alunni della primaria e della SSIG. 

E’ continuato fino a dicembre 2021 lo Sportello di ascolto con la Psicologa in presenza nei 
plessi della SSIG , per accogliere e contenere ansie e difficoltà degli alunni, secondo un approccio 
inclusivo e un’ alleanza psico-educativa tra scuola e famiglia, per valorizzare gli aspetti educativi, 
di relazione e di motivazione degli alunni. Un servizio efficace, che è stato riconosciuto tale anche 
dalle   famiglie degli alunni che ne hanno usufruito. 

 
L’ Istituto Comprensivo di Caselle ha aderito a progetti di valenza nazionale, con il 

coinvolgimento di alunni e docenti dei vari plessi: 
“Adotta un monumento” che ha avuto un alto riconoscimento a Napoli il 19 novembre 

2021. 
“Coloriamo il nostro futuro” in collaborazione col Comune di Caselle per il CCRR, che 

ha visto l’ elezione del minisindaco e del Consiglio comunale dei ragazzi, quale espressione 
concreta della conoscenza degli ordinamenti dello Stato prevista dalla disciplina trasversale 
Educazione civica, introdotta di recente nel Curriculo di scuola. 

Legalità: celebrazione del xxx anniversario della strage di Capaci, che ha visto impegnati 
tutti gli alunni della scuola primaria e SSIG in un percorso di riflessione e rappresentazione di 



3 
 

emozioni e speranze. 
UNICEF - SCUOLA AMICA, progetto promosso dal Ministero dell’ Istruzione e dall’ UNICEF 

con l’ obiettivo di garantire un’ educazione e un’istruzione di qualità, fondata sulla tutela dei 
diritti di ogni bambino e adolescente, il cui lavoro finale è confluito nella realizzazione dei 
meravigliosi LIBRI DEI DIRITTI. 

 
Non sono mancati i Corsi di formazione organizzati all’ interno della scuola, per il Personale 

docente e ATA, in base alle tematiche emerse come bisogni culturali: Digitale, Arte, Sicurezza, 
Passweb. 

 
Va registrata anche l’ accoglienza riservata a studenti universitari che, grazie alla 

Convenzione con l’ Università di Torino e di altre Università, hanno potuto svolgere delle ore di 
tirocinio presso alcuni plessi scolastici, sotto la guida di docenti tutor, designati in base alla 
classe di concorso. L’ esperienza di tutoraggio è stata molto positiva, come ho potuto constate 
dalle varie relazioni dei docenti. 

 
Ringrazio lo Staff e i docenti delle varie Commissioni, che hanno offerto un contributo 

qualificato attraverso un confronto costruttivo, per l’ analisi e la risoluzione condivisa di alcune 
problematiche complesse. 

 
Abbiamo impegnato le nostre migliori energie per una efficace governance della scuola e vi 

confesso che ogni giorno passato insieme a scuola è stato per me un grande insegnamento, 
soprattutto perché ho imparato a conoscere meglio il contesto. 

 
Da parte mia ho cercato di far sì che la scuola di Caselle fosse realmente inclusiva, mettendo 

al centro dell’ azione tutti gli alunni frequentanti, prendendosene cura ogni giorno, attivando 
processi partecipativi e di accompagnamento. 

 
Abbiamo fatto tanto, grazie all’ impegno e alla dedizione di tutto il personale della scuola 

e delle famiglie che hanno creduto e condiviso gli obiettivi condivisi. 
 
Questa è in fondo la finalità principale della scuola, la Mission cui siamo tutti invitati a tener 

a mente: far crescere gli alunni dal punto di vista formativo e culturale, attivare processi di 
insegnamento affinché gli alunni possano apprendere con stupore e motivazione, sentirsi parte 
attiva della Comunità scolastica in cui tutti gli alunni sono speciali. 

 
Aver guidato anche quest’anno, a conclusione dell’ incarico triennale, l’ Istituto 

Comprensivo di Caselle è stato per me un onore e una grande responsabilità, nella 
consapevolezza che non può esistere una scuola ideale, ma occorre sempre lavorare per l’ ideale 
di scuola, che sappia istruire gli alunni ad affrontare le sfide del nostro tempo.  

 
Esprimo a tutti voi la mia gratitudine e con affetto vi auguro serene vacanze estive, affinché 

rinfrancati dalle fatiche, possiamo ricominciare insieme ancora un nuovo anno scolastico. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi     del  
Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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