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Anno scolastico 2018/19 

Circolare n. 53  

 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Agli Alunni ed ai Genitori      

 All’albo ed al sito dell’Istituto 

 

 

Colgo l'occasione delle festività natalizie per ringraziarvi, come ogni anno, 

per l'entusiasmo, la collaborazione con cui avete affrontato questa prima 

parte di anno scolastico. 

Ringrazio i Docenti, che si prodigano con professionalità ed abnegazione 

nel difficile compito a cui sono chiamati continuando ad essere essenziali 

ed insostituibili guide di formazione culturale e civile delle nuove generazioni. 

Ringrazio tutto il Personale non docente per aver saputo interpretare con spirito di servizio la 

propria funzione, rispondendo alle innumerevoli difficoltà quotidiane con generosità, competenza e 

collaborazione. 

Esorto gli studenti a continuare con tenacia e costanza il loro impegno per vivere da protagonisti la 

propria esperienza scolastica, trovando nell'amore per la scuola, la futura realizzazione. 

Ai Genitori chiedo un efficace e costante rapporto con la scuola al fine di concorrere ad una proba 

ed efficace educazione delle giovani generazioni. 

Ringrazio il territorio tutto per la disponibilità e per le attenzioni che vengono rivolte alla scuola. 

Ciò è motivo di orgoglio per l'istituto e stimolo alla continua ricerca del miglioramento.  

E’ con sincero affetto, che Auguro a tutti un Natale pieno d'amore ed un nuovo anno all'insegna 

della pace e della prosperità; sono certa che la ripresa del lavoro didattico condurrà la scuola, verso 

nuovi e più stimolanti successi. 

Ricordo inoltre che le vacanze di Natale avranno inizio il giorno 23/12/2018 e le attività didattiche 

riprenderanno regolarmente giorno 7 gennaio 2019. 

Giorno 22/12/2018 le lezioni termineranno alle ore 12:30. 

Auguri a tutti! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                                                             

dott.ssa Elisabetta Zaccone (*) 

 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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