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Agli Alunni 

Ai Docenti 

Ai Genitori (tramite sito) 

Al Personale ATA (tramite sito) 

I. C. “A. Volta”  

 

 

OGGETTO: Vacanze di Natale 

 

Si ricorda che sabato 22 dicembre è l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie. 

Con l’approssimarsi delle Festività Natalizie sento l’esigenza di porgere un augurio sincero a tutti 

coloro che vivono e operano, ogni giorno, direttamente o indirettamente, nella nostra scuola.  

Possa questo Natale essere, per ognuno di noi, momento di intima riscoperta dei valori 

semplici e autentici della vita e possa ognuno di noi essere, a sua volta, portatore di pace, serenità e 

gioia nella comunità in cui vive. 

Ai bambini e ai ragazzi di questo istituto va il mio primo pensiero. Vi auguro di vivere ogni 

giorno con entusiasmo e di trovare nella nostra scuola persone su cui poter sempre contare e stimoli 

che vi facciano costantemente crescere.  

Ringrazio vivamente tutti i docenti, per la capacità professionale che stanno dimostrando in 

questa fase di profonda trasformazione della scuola, al fine di incontrare i nuovi bisogni di un mondo 

giovanile profondamente cambiato come la società intera. Non dimenticate mai di essere modelli 

educativi per i vostri studenti e non abdicate al ruolo di formatori che vi caratterizza. La scuola, infatti, 

non è solo il luogo del sapere, ma è soprattutto lo spazio dell’educazione, della costruzione della 

persona nella sua dimensione umana, affettiva, emotiva e relazionale. 

L’occasione è propizia per ringraziare i genitori e per augurare a tutte le famiglie un sereno 

Natale di pace e di riposo. L’auspicio è quello di mantenere anche in futuro un fiducioso rapporto di 

collaborazione. Vi invito ad essere costantemente presenti nella vita dei vostri figli, nostri alunni e 

studenti! 

Ringrazio per la collaborazione i genitori del Consiglio di Istituto e del Comitato Genitori per 

la disponibilità dimostrata per le varie esigenze della scuola. 
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E adesso un grazie di cuore a tutti i miei collaboratori sia sul piano didattico sia sul piano 

amministrativo. Grazie al DSGA, che coadiuva il mio lavoro con estrema professionalità e dedizione, 

la sua collaborazione mi è preziosa come insostituibile e prezioso è il lavoro della mia collaboratrice, 

maestra Ketty Paradiso. Auguri agli Assistenti Amministrativi che supportano l’ufficio con 

responsabilità e professionalità. 

Grazie e auguri ai Collaboratori Scolastici che lavorano in questo istituto. Molte attività non 

sarebbero possibili senza il loro contributo. 

Auguri a tutto lo staff di Dirigenza, all’Animatore digitale, alle responsabili di plesso e a tutte 

le funzioni strumentali, sottoposti a nuovi e continui stimoli, ai quali rispondono con impegno e 

spirito di collaborazione.  

Auguri ai volontari e alle associazioni che lavorano con la scuola, al sindaco e agli assessori 

per la loro collaborazione e per il sostegno sempre offerto alla nostra scuola. A loro tutti va il mio 

ringraziamento sincero: dedicare tempo e attenzione alla scuola significa mettere al centro del proprio 

disegno politico il futuro dei cittadini e della società. 

Auguri quindi di un Natale ricco dei significati più veri e di un nuovo anno che porti a tutti 

serenità e soddisfazioni. 

Si ricorda che la ripresa della scuola, dopo la pausa natalizia, sarà lunedì 7 gennaio 2019.

  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Doria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 
  


