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Circolare n. 87

Resana, 18 dicembre 2018

Prot. 2337/01-01

Ai genitori
Al personale
Agli alunni
OGGETTO: festività natalizie e di fine d’anno.

Si comunica che le attività didattiche sono sospese a partire da lunedì 24 dicembre 2018 e sino a domenica
6 gennaio 2019. Le lezioni riprenderanno normalmente il giorno lunedì 7 gennaio 2019.
Mi unisco a tutto il personale dell’Istituto Comprensivo Statale di Resana (TV) nell’augurare a tutte le
famiglie un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo. Invito tutti a considerare il significato della festività del
Santo Natale come un evento che non divide ma che unisce. In particolare, per tutti coloro che operano in
questo istituto, sia forte lo stimolo che proviene da queste festività a rinnovare l’impegno nei confronti del
vero soggetto del nostro lavoro: i nostri bambini ed i nostri ragazzi. Poniamo come fulcro della nostra opera
il loro benessere, il loro successo nel conseguimento di sempre nuove competenze, la loro crescita come
persone che prenderanno il loro giusto posto nella società. Un augurio particolare va ai componenti del
Consiglio di istituto appena insediato. La loro disponibilità ad essere parte attiva della comunità scolastica
sia un ulteriore stimolo a rendere efficiente e maggiormente di qualità il servizio che agli alunni viene
offerto. Un pensiero particolare va alle famiglie: il Natale ci pone in uno spirito di fratellanza e condivisione.
In questo spirito aumentiamo i nostri sforzi per costruire e rendere più solida quell’alleanza scuola-famiglia
che costituisce una piccola rete sociale nella quale i talenti e le potenzialità degli alunni vengono valorizzati.
A tutti gli alunni, a tutti i genitori, a tutto il personale, Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Stefano MARCONATO)
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