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 CIRCOLARE N. 149 

 

                                                                                         

  

A TUTTI GLI ALUNNI 

 A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

A TUTTI I GENITORI 

AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL CDI 

AL SITO WEB DI ISITUTO 

 

 

 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche  

 

 

In occasione delle festività natalizie, le attività didattiche termineranno: 

 

mercoledì 22 dicembre 2021. 

 

Le lezioni saranno dunque sospese da giovedì 23 dicembre fino al giorno 9 gennaio 2022 e 

riprenderanno regolarmente lunedì 10 gennaio 2022.  

 

Gli Uffici di Segreteria di questa Istituzione scolastica rimarranno chiusi nei seguenti giorni: 

 

 24 e 31 dicembre 2021 

 5 e 7 gennaio 2022.  

 

Colgo l’occasione per augurare a ciascuno di voi di vivere il Natale nella ricchezza degli affetti 

sinceri e dei sentimenti autentici.                                

 

Rivolgo gli auguri più sentiti a tutti i docenti e ai collaboratori scolastici che con passione e 

grande professionalità contribuiscono alla crescita della nostra Scuola anche in questo “particolare 

periodo”. 
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Rivolgo un augurio affettuoso e un ringraziamento particolare ai miei collaboratori, ai 

responsabili di plesso, allo STAFF di dirigenza, alla DSGA  e a tutto il personale 

di Segreteria per l’impegno quotidiano, prezioso ed encomiabile, dimostrato con intelligenza e 

senso di appartenenza, profuso nella complessa opera di miglioramento della nostra scuola.  

Desidero rivolgere gli auguri al Presidente e ai componenti del Consiglio di Istituto, sempre pronti 

al confronto, al dialogo e alla condivisione per promuovere percorsi di crescita e di formazione per 

tutti i nostri ragazzi e ragazze.  

 

E a voi cari ragazzi e ragazze, vera Gioia e veri protagonisti della nostra Scuola che date valore 

ogni giorno  al nostro lavoro quotidiano, giungano i miei più affettuosi auguri di un Natale 

all’insegna dell’autentica gioia e di un Nuovo Anno nel quale realizzare tutti i vostri progetti.  

Grazie per l’impegno e lo sforzo che profondete ogni giorno nello studio, per la vostra volontà di 

migliorarvi e per la capacità di superare le difficoltà.  

Non può mancare l’augurio di un Santo e sereno Natale ai genitori della nostra comunità scolastica, 

i quali oggi più che mai sono chiamati a nuove responsabilità e che con dedizione e amore 

accompagnano i loro figli nel complesso percorso di crescita. 

 

 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!! 

 

 

                                                                                                                    La vostra Dirigente 
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