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AGLI ALUNNI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
(dettare la parte in neretto)
OGGETTO: VACANZE NATALIZIE E AUGURI ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA
Come da calendario scolastico della Regione Lazio, il 21 dicembre 2018 sarà
l’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie che termineranno il 06
gennaio 2019. Le lezioni, quindi, riprenderanno il giorno lunedì 7 gennaio 2019.
Durante il periodo natalizio, gli uffici di segreteria saranno aperti nei giorni 27,
28 dicembre 2018 e 2, 3 e 4 gennaio 2019 e osserveranno un orario ridotto
antimeridiano.

Cari alunni, famiglie e personale,
per il terzo anno mi onoro di dirigere la Nostra scuola e, in occasione delle
prossime festività natalizie, mi riempie di gioia poter augurare a tutti tanta
serenità.
In questi anni ho condiviso con voi momenti intensi ma sempre costruttivi. Sarebbe
facile dire che ogni problema è stato affrontato e risolto, ma non sarebbe veritiero.
Sicuramente tutte le criticità sono state messe a fuoco, ma occorre un lavoro
continuo e sistematico per vederne i frutti.
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Constato che il lavoro fin qui svolto, portato avanti non in solitudine ma sostenuto
dall’intera comunità scolastica (studenti, genitori e personale) che ha creduto nella
forza della Nostra scuola, sta dando i suoi frutti.
Gli alunni entrano a scuola sorridenti e motivati, comprendono che gli interventi
del Dirigente e della scuola sono una prova di “attenzione” nei loro riguardi e si
sentono membri di una famiglia allargata che coopera per il miglioramento del
quartiere.
Grazie per tutto quello che mi avete dato e che, ne sono certo, continuerete a
darmi.
Buone feste e felice 2019 a tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico FARDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993
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