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- A tutto il Personale 

Scolastico 

- Agli Alunni e Alunne 

- Alle famiglie 

- Agli Atti 

 

 

 

“il Natale sei tu quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno… L’albero di Natale sei tu quando resisti 

vigoroso ai venti ed alle difficoltà della vita… La campana di natale sei tu quando chiami, congreghi e 

cerchi di unire … Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani… Gli 

auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace…” 

 

 

 OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche e vacanze natalizie - Auguri.  

In occasione delle prossime festività natalizie rivolgo a tutti i docenti, gli educatori e operatori 

dell’Istituto, al Direttore dei Servizi Generali ed a tutto il personale amministrativo, al personale 

tecnico e ai collaboratori scolastici agli alunni e alle loro famiglie e a tutti coloro che vivono e operano 

ogni giorno, direttamente o indirettamente nel nostro istituto, gli auguri per le prossime festività. 

 

Nella sua simbologia il Natale esprime il valore del dono a cui si ispira quotidianamente l’azione della 

scuola che sa prendersi cura, premessa imprescindibile per garantire un benessere finalizzato ad 

apprendimenti significativi, alla socializzazione e all’inclusione. 

A tutti voi auguro un buon Natale come tempo del donare, di gioia e di serenità! 

 

Colgo l’occasione per ricordare che la sospensione dell’attività didattica per le festività natalizie è fissata a 

partire dal giorno 23 dicembre 2021 (22 dicembre: ultimo giorno di scuola). 

Le attività didattiche riprenderanno il giorno lunedì 10 gennaio 2022. 

Buon Natale e buone feste.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
          Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
             dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Ass.Amm. G.F. 
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