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    CIRCOLARE INTERNA N. 230                                                          Riccione 16 dicembre 2016 

   

  
   

 Agli Alunni e, per il loro tramite, alle Famiglie  

A tutti i Docenti  

al Personale A.T.A. 

Alla D.S.G.A.  

 

 

Oggetto: Auguri di Natale, attività del 23 dicembre e sospensione delle attività didattiche. 

 

 

Carissimi,  

colgo l'occasione innanzitutto per ringraziarvi per l'entusiasmo e l'energia con cui avete 

affrontato questo primo scorcio di anno scolastico. Ringrazio per questo i Docenti per la 

professionalità che hanno saputo esprimere in una fase in cui la scuola vive un momento particolare 

di azioni riformatrici, continuando ad essere una essenziale ed insostituibile palestra di formazione 

culturale e civile. Ringrazio tutto il Personale della scuola per aver continuato ad interpretare con 

spirito di servizio la propria funzione, rispondendo agli innumerevoli problemi quotidiani con 

generosità e collaborazione.  

Esorto gli Alunni a continuare con determinazione e perseveranza il loro impegno per vivere da 

protagonisti la propria esperienza scolastica, trovando nell'amore per lo studio, la futura 

realizzazione.  

Ai Genitori chiedo una proficuo rapporto scuola-famiglia al fine di poter insieme, ognuno con il 

proprio ruolo e le proprie competenze, concorrere ad una sana educazione dei propri figli.  

Ringrazio per la disponibilità e  per le attenzioni che da Voi tutti vengono rivolte alla scuola, motivo 

di orgoglio per l'istituto e stimolo alla continua ricerca del fare, del saper fare, dell'essere e del saper 

essere, con l'augurio che il tutto possa servire ad una crescita serena e proficua delle future 

generazioni.  

Auguro a tutti un Natale pieno d'amore ed un nuovo anno all'insegna della serenità. 

 

 

 

  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                (Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli) 
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