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A tutto il personale
Ai genitori
Agli alunni
Alla comunità educante del Comune di Pellezzano
Oggetto: Auguri del Dirigente Scolastico
In occasione della sospensione delle attività didattiche per le festività, nell’impossibilità materiale di poter
personalmente rivolgere a voi tutti i miei migliori auguri, affido a questo messaggio l’auspicio, per tutta la
comunità educante del Comune di Pellezzano, a cui apparteniamo, di momenti di serenità e pace.
A tutti gli alunni va la speranza che possano crescere spiritualmente nei valori che sono alla base di una
società sana.
Ai genitori va il ringraziamento per l’apporto e il sostegno mostrato alla scuola e l’augurio che possano
conservare sempre la fermezza necessaria per il compito educativo di cui sono responsabili.
Ai docenti, al personale amministrativo ed a tutti gli operatori dell’Istituto, quotidianamente impegnati nel
loro compito, affido la speranza che possano contribuire ad implementare, all’interno della nostra comunità,
la consapevolezza del ruolo decisivo della scuola per la società e la consapevolezza del segno che ogni
nostra azione lascia nei nostri alunni.
Si estendono gli auguri alle associazioni del territorio, che, a vario titolo , lavorano in sinergia con l’Istituto,
a tutto il personale dell’Ente locale che contribuisce al buon funzionamento della scuola, al Sindaco, che
consapevole dell’importanza del compito educativo della scuola è sempre così vicino alle nostre
problematiche.
Si ricorda che le lezioni saranno sospese dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 e riprenderanno
regolarmente il 7 gennaio 2019.
Gli uffici Amministrativi resteranno chiusi nei giorni 24 dicembre, 29 dicembre, 31 dicembre e 5 gennaio
gennaio 2019 così come da deliberato del Consiglio di Istituto.
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
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