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Ai docenti 

Agli studenti e i loro genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito Web 

 

 

Oggetto: Auguri di Buon Natale 

Anche quest’anno, nell’occasione delle prossime festività, intendo rivolgere a tutti coloro che vivono e operano 

nella scuola i miei migliori auguri per un sereno Natale e un felice 2021, con la speranza che il nuovo anno sia ricco di 

momenti sereni per tutti coloro che con me condividono l’impegno per fare di ogni giorno una nuova occasione di 

crescita, di valori e di buoni esempi da offrire ai nostri futuri cittadini.  

Ringrazio tutti di quanto fatto finora insieme, certa dei risultati sempre migliori che i nostri alunni saranno in 

grado di raggiungere grazie a un buon lavoro di squadra.  

Con piacere, dunque, auguro buon Natale e buone feste agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti, al Direttore 

amministrativo e a tutto il personale ATA. 

Colgo l’occasione di ricordare che, come da Calendario scolastico 2020/21, l’attività didattica sarà sospesa da 

mercoledì 23 Dicembre 2020. Le lezioni riprenderanno regolarmente venerdì 8 gennaio. 

Il rientro avverrà secondo le modalità indicate in una circolare successiva. 

  Il docente annoterà sul registro elettronico l’avvenuta comunicazione 

                                                                                           

 

 

Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  

 


