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Circolare n. 135

Valderice, 18 Dicembre 2020

Personale docente e non docente della scuola
Alunni e famiglie
ASACOM e Assistenti
Consiglio d’Istituto
Presidente, Dott.ssa Concetta Barone
e tutti i suoi componenti

Fondazione Auxilium
Dott. Girolamo Camarda
Dott.ssa Maria Pia Bonfiglio

Comune di Valderice
Sindaco, Dott. Francesco Stabile
Assessore, Dott.ssa Maria Iovino
Assessore, Dott.ssa Cristina Ferro
Dott.ssa Laura Bondi
Dott.ssa Caterina Grammatico
Dott.ssa Rita D’Angelo

DSGA
Web

OGGETTO: Sospensione attività didattica e Festività Santo Natale
In occasione delle prossime festività, intendo rivolgere a tutti coloro che vivono e operano nella
scuola e che con essa sono in contatto, i miei migliori auguri per un caloroso Natale 2020 e un
promettente 2021, con la speranza che questo porti con sé rinnovate prospettive, salute e
prosperità.
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Agli allievi, veri protagonisti della vita della scuola, auguro di saper perseguire con capacità e
determinazione i percorsi intrapresi che li porteranno, al termine del percorso, alla realizzazione di
sé nella società del futuro, nello studio, nel lavoro e negli affetti. Il mio augurio va anche alle loro
famiglie, che, nonostante il periodo complesso, certamente sapranno sostenere e accompagnare
verso il successo formativo i propri ragazzi.
Ai docenti per il lavoro costante e la passione che pongono quotidianamente nell’educazione e
formazione delle future generazioni, con un’attenzione particolare all’inclusione di tutti, in modo
da garantire nei propri alunni sicurezza e fiducia.
Non posso dimenticare, ovviamente, tutto il personale amministrativo e ausiliario che affianca
con dedizione e cura il lavoro quotidiano dei docenti e della dirigente.
Un ringraziamento particolare ai componenti del Consiglio d’Istituto, per la fattiva e attenta
collaborazione nella definizione degli aspetti decisionali per ciò che concerne il contesto
educativo, quello organizzativo e quello finanziario della scuola, al Comune e agli altri Enti e alle
Associazioni territoriali, che affiancano l’Istituto nel lavoro quotidiano di rispondere in maniera
puntuale alle attese dei ragazzi e delle loro famiglie.
Un pensiero ultimo a tutti coloro che a qualunque titolo prestano la loro costante
collaborazione, per garantire il buon funzionamento complessivo della nostra istituzione
scolastica.
A tutti, dunque, rinnovo i miei auguri per le imminenti festività, con l’auspicio che il nuovo
anno ci veda sempre solidi interpreti dei bisogni formativi dei nostri ragazzi, impegnati con
scienza e coscienza, con passione e tenacia, perché la nostra scuola divenga sempre più luogo di
crescita umana, culturale, professionale e civile.

Con l’occasione, inoltre, ricordo che:
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1- le attività didattiche saranno sospese, secondo il calendario emanato da D.A. n.
2095 del 31.07.2020, modificato dal D.A. n.2 del 10.08.2020, integrato dal D.A. 193
dello 08.09.2020, per le festività natalizie, dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021.
Queste riprenderanno venerdì 8 Gennaio 2021;
2- Il giorno 22 Dicembre 2020 le attività saranno sospese alle ore 12.00 e le uscite dai
plessi saranno cadenzate sempre secondo il medesimo ordine, tenendo conto delle
misure precauzionali del distanziamento.

Inoltre, sempre il giorno 22 Dicembre 2020, alle ore 11.00, avrò piacere di salutare
personalmente tutti gli allievi, da remoto. I docenti dell’ora potranno attivare nelle aule il
collegamento e riceveranno il link necessario. Si raccomanda a tutti di accedere all’aula virtuale a
microfono spento per facilitare la qualità della connessione.
Ho piacere in questa occasione di condividere con tutti voi le parole del grande Gianni Rodari:
“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”
F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Pellegrino
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39
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