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- Agli alunni delle Scuole dell'IC di Comacchio per il 

tramite dei loro Genitori/Tutori  

 

E p.c.:  

      

 Ai Docenti dell'IC di Comacchio 

 Alla DSGA 

 Al Personale ATA  

 Agli Atti, Al sito 

 

      -  UAT di Ferrara 

    Alla ca del dott. Desco Giovanni 

 

- Al Comune di Comacchio 

         Alla ca del Sindaco 

 

      -  Al Comando di Polizia Municipale di Comacchio 

         Alla ca del Comandante dott. Claps Paolo 

 

      -  Alla Cooperativa Girogirotondo 

         Alla ca della dott.ssa Carli Carla 

 

- Alle Autorità Religiose del territorio di Comacchio 

 

        -  Al Comando dei Carabinieri di Comacchio 

         Alla ca del Capitano Coppi Andrea 

    

    

Oggetto:  Anno scolastico 2020/21 

  

 Carissimi bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 

 

lunedì 14 settembre 2020 inizierà un nuovo anno scolastico e voi tornerete sui banchi di scuola, 

affrontando un nuovo viaggio che, a titolo personale e a nome di tutto il personale scolastico, vi 

auguro sereno, gioioso e ricco di soddisfazioni. 

 

 Posso immaginare il turbinio di emozioni che si agitano in voi: gioia, curiosità, paure, 

agitazione, rabbia e molto altro. 

Perché ognuno vive i cambiamenti a modo proprio. E va bene così. 

 

Troverete delle cose sistemate diversamente da come le avete lasciate, come ad esempio la 

collocazione delle classi, la sistemazione dei banchi all’interno delle aule. 
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Vedrete novità come le frecce direzionali, che vi aiuteranno nel percorso da seguire 

all’ingresso e all’uscita, i bollini colorati sul pavimento per posizionare in modo corretto i banchi e 

le sedie.  

 

Ad accogliervi, giorno dopo giorno, ci saranno i vostri insegnanti: molti li conoscete già e 

altri saranno nuovi per voi come voi lo siete per loro. 

 

Con il loro aiuto e con quello di tutte le persone che lavorano nella Scuola affronterete anche 

questa nuova avventura. 

 

In attesa di vedervi di persona, vi mando un abbraccio e vi faccio un grande “ In bocca al 

lupo “.  

La bocca del lupo è il luogo piu’ sicuro dove il lupo adulto tiene i propri cuccioli. 

  

       

         Il Dirigente Scolastico 

                Adriana Naldi 


