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Circ. n. 10/2020-21

8 gennaio 2021

Gentili Famiglie,
il giorno 22 dicembre 2020, la nostra Comunità Educante
te ha vissuto un intenso ed emozionante
momento presso il teatro dell’Istituto, dove ufficialmente abbiamo salutato, consegnando la targa
ricordo, la Prof.ssa MONICA ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO, Coordinatrice della Scuola
dell’Infanzia, il Prof. FABIO DONNARUMMA
DONNARUMMA, Docente di Educazione Motoria della nostra
Scuola Media e la Sig.ra ORNELLA DI CINTIO
CINTIO, cuoca, per il loro pensionamento.
La Prof.ssa Zanchini sarà sostituita, in qualità di Coordinatrice, dalla Docente Emma Rocca. La
nuova Coordinatrice sarà coadiuvata, in orario antimeridiano, dalla Prof.ssa Zanchini per un
graduale passaggio di consegne. La Docente
cente Emma continuerà ad essere la maestra della sua 2^C.
Di cuore ringraziamo la Prof.ssa per la sua testimonianza, il suo servizio e la preziosa
collaborazione.
Il Prof. Fabio Donnarumma sarà sostituito dal Docente Michele Carrozza,, il quale già conosce i
nostri ragazzi delle medie, in quanto, dall’inizio di quest’anno scolastico, ha affiancato il Prof.
Donnarumma nel suo lavoro. Un grazie speciale a Fabio per i tanti anni trascorsi nel
nella nostra
Comunità Educante,, un vero amico ed educatore lasalliano.
Ringraziamo i neo pensionati dopo anni di onorato servizio. Villa Flaminia resterà sempre la loro
seconda casa.
Ai loro sostituti, Emma e Michele, l‘augurio di tutta la Comunità Educa
Educan
nte di continuare con
energia, entusiasmo e professionalità a condividere il cammino e la missione
ne lasalliana del nostro
Istituto Villa Flaminia.
Ringraziamo il Signore per il dono che l’Istituto Villa Flamin
Flaminiaa ha ricevuto nella persona dei nostri
tre cari “neo-pensionati” e affidiamo il loro cammino a Maria, Madre delle Scuole Cristiane e a San.
Giovanni Battista de La Salle,, nostro Padre e Fondatore.
Approfitto per rinnovare a tutti gli auguri per un 2021 pieno di grazia e di bontà.

Il Direttore dell’Istituzione

Fr. Salvatore Santoro

