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Oggetto: Avviso di pubblicazione del Notiziario Scolastico ICRanicaNEWS - Numero Speciale
Luglio 2020
Con la presente si comunica che, sul sito istituzionale, è stato pubblicato un numero speciale
– Luglio 2020 - del Notiziario Scolastico ICRanicaNEWS.
Il Comitato di Redazione ha ritenuto importante condividere e dare testimonianza dei progetti,
delle attività e delle iniziative che la Scuola di Ranica nei tre Plessi (Infanzia – Primaria - Secondaria di I
grado), ha realizzato prima della sospensione delle lezioni per l’emergenza sanitaria da COVID - 19.
Questo numero del Notiziario ha un grande valore per la memoria della nostra Comunità
scolastica che, nei prossimi mesi, dovrà affrontare nuove sfide e nuovi percorsi.
Proprio perché riteniamo che la memoria sia un valore, a settembre verrà realizzato un
secondo numero speciale che raccoglierà testimonianze, lavori e attività svolte in modalità Didattica A
Distanza (DaD). Il Comitato di Redazione, con questa pubblicazione, vuole ringraziare tutti coloro: Alunni,
Insegnanti, esperti esterni, Famiglie, mondo del Volontariato, l’Amministrazione Comunale di Ranica, le
Associazioni locali e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di ciò che troverete nel nostro
Notiziario.
ICRanicaNEWS - Numero Speciale – Luglio 2020, è accessibile:
-

sul sito istituzionale: home – menu lato destro – ICRanicaNEWS

-

direttamente al link: https://ita.calameo.com/read/005993909821b1718aa32?page=1
RingraziandoVi per l’attenzione, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Armanni
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