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Conversano, come da segnatura
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori

Al Persona le ATA
Alla DSGA
Agli Enti te rritoriali

Al Sito web dell'lstituto

Oggetto: Auguri di Natale e Felice Anno Nuovo del Dirigente Scolastico

ln occasione delle prossime festività, desìdero rivolgere agll alunni, alle loro famiglie, ai docenti, al
DSGA, a tutto il personale ATA e alle autorità civilie militari che operano sul territorio i miei migliori auguri
per l'ìmmìnente festività del Santo Natale 2020 e per l'inizio di un nuovo anno, il 2021.
A tutti gli alunnì, aigenitori, al personale della scuola giunga l'auspicio di trascorrere un momento di
pace e serenità in occasione dei giorni di festa che si approssimano, pur nelle estreme difficoltà del momento
storico che la nostra comunità nazionale, cittadina e scolastica sta attraversando. lsaldi valori e principi etici
e civici, ai qualì sono ancorate le nostre famiglie, le nostre ìstituzioni scolastiche, le reti associatlve di
solidarietà nelle quali ci ritroviamo spesso, ci consentiranno di rinascere e rifiorire nel nuovo anno che ci
attende.
Auguri aigenitori, protagonisti di un disegno di condivisione di scelte educative ìmpegnative, perché

sìano sempre degli infaticabili sostenitori della crescita personale e sociale dei loro figli. Un augurio
particolare agli studenti, ragazze e ragazzi che con le loro potenzialità e capacità só"no finestre aperte verso
un futuro denso di possibilità individuali e sociali, affinché siano sempre solidali e disponibill ad un dialogo
costruttivo.
Auguri ai docenti per la capacità professionale che esprimono quotidianamente in questa fase di
profonda trasformazione della Scuola.
Auguri a tutto il personale ATA per aver continuato ad ìnterpretare con spirito di servizio la loro
funzione, malgrado I sempre plu gravosi lmpegnì.

Un ringraziamento particolare ai componenti del Consiglio d'lstituto, per Ia fattiva e attenta
collaborazione nella definizìone degli aspetti decisionali in ordine all'ambito educativo, organizzativo e
finanzlarÌo della scuola, ai Comuni e agli altri Enti e alle Associazioni territoriali, che ln modo sempre piùt
effìcace ed efficiente affiancano la scuola nel lavoro quotidiano per rìspondere in maniera sempre piu incisiva
a

lle attese degli studenti e delle loro famiglie.

A

tutti rinnovÒi miei auguri per

le imminenti festività, con l'auspicio che il nuovo anno civeda ancora

protagonisti impegnati nella formazione dei nostri studenti con scienza e coscienza, con passione e positività,
perché la nostra scuola divenga sempre pìir Iuogo dicrescita umana, culturale, professìonale e civile.
Le vacanze di Natale e difìne anno sono attese anche per godere un po' di riposo nella serenità delle
relazioni famìliari. Auguro a tutti di trascorrere questo breve periodo in pace e tranquilìità.

Colgo l'occasione per comunicare che le attività didattiche, così come da calendario scolastico
regiona le, sara nno sospese dal 23.L2.2020 a| 06.01.2021.

rigente Scolastico
Francesco Gentile
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