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Circ. n. 35/2020-21         Roma, 1.07.2021 
 

Gent.mi Genitori, Docenti e Studenti,  

abbiamo appena terminato un anno scolastico impegnativo, che ha richiesto energie e risorse fuori della 
norma. Tuttavia negli ultimi tempi siamo stati molto lieti di aver potuto celebrare nel nostro meraviglioso 
quadriportico le Prime Comunioni e le conclusioni dell’anno scolastico dei vari corsi. Così abbiamo portato a 
termine la preparazione e la celebrazione della Cresima di 90 alunni nella Basilica di San Carlo al Carlo, con 
l’intervento del nostro coro Frères and Friends che ha potuto riprendere le sue attività. Ringrazio tutti coloro che 
hanno operato in questi ambiti per la loro collaborazione e partecipazione. Particolarmente riuscita l’iniziativa 
della Scuola Primaria del Centro Estivo, che ha visto 75 bambini/e, entusiasti e felici, vivere la scuola in periodo di 
vacanza con attività divertenti, stimolanti e istruttive. Un’esperienza da ripetere nei prossimi anni. Un grazie a 
tutto lo staff di Aleardo, che con creatività e generosa disponibilità ha organizzato in modo perfetto e originale 
tutte le attività. 

Quest’anno concludono per anzianità il loro servizio nella nostra scuola diverse figure di docenti e di 
collaboratori che hanno fatto la storia della nostra scuola. Le vogliamo ricordare con gratitudine: 

la maestra Domenica Camossi; 

la maestra Letizia Fallani; 

la prof.ssa Patrizia Santececca, docente di Matematica e Fisica al Liceo Classico; 

la signora Maria Rosa Masciarelli, che per tanti anni ha reso la nostra mensa un fiore all’occhiello dell’Istituto. 

Sono state per noi un dono prezioso: ci hanno regalato non solo la loro professionalità, la competenza, il senso 
di appartenenza, ma anche la loro amicizia e la loro umanità. Le sentiremo sempre come parte della nostra 
comunità lasalliana e contiamo di incontrarle ancora nella nostra scuola. 

Un grazie particolare lo rivolgo alla prof.ssa Maria Pia Tomassini. Sia come docente che come dirigente ha 
dedicato per 30 anni tutte le sue energie per il bene dei nostri alunni della Secondaria di Primo Grado, che ha 
diretto con competenza, responsabilità e coinvolgimento personale, senza risparmiare energie e tempo. 
Troveremo il tempo e il modo per incontrarla a settembre ed esprimerle, in condivisione con colleghi, alunni e 
famiglie, tutto il nostro affetto e riconoscenza. 

Assume dal 1 settembre 2021 il compito di Preside della Scuola Secondaria di Primo Grado la prof.ssa 
Federica Fiorelli, che insegna nella nostra scuola da circa 20 anni con unanimi riconoscimenti di stima e di affetto. 
A lei auguriamo un lavoro sereno, pieno di ricche esperienze professionali e umane, accompagnato dalla 
collaborazione di tutte le componenti della nostra scuola. 

Per quanto riguarda l’inizio del prossimo anno scolastico, comunico che torneremo alla tradizione di cominciare 
in anticipo le attività didattiche per avere la possibilità di programmare eventualmente la settimana bianca a 
febbraio. Perciò, a meno che ci siano decisioni dell’ultimo momento da parte delle autorità governative, le lezioni 
inizieranno, per la Scuola Primaria e la Scuola Media, martedì 7 settembre, mentre il giorno successivo, l’8 
settembre, sarà la volta dei Liceali.  

Il calendario dei test di recupero dei debiti scolastici dei Liceali (1-4 settembre 2021) è pubblicato sul sito web 
della scuola, dove saranno comunicati in seguito anche i dettagli del calendario del mese di settembre e del 
prossimo anno scolastico. 

Auguro a tutti un sereno periodo di vacanze e di riposo, necessario dopo un anno che talvolta ci ha messo a 
dura prova. 

Un caro saluto. 

  Il Direttore   
Prof. Alessandro Cacciotti 

  


