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Circ. n. 150 

 

                                                                             Alle famiglie 

                                                                         Ai docenti 

                                                                                      Al personale ATA 

                                                                        Al DSGA 

  Agli educatori  

Alle Amministrazioni Comunali 

 

OGGETTO: Auguri di buone feste - sospensione delle lezioni durante le vacanze natalizie. 

 

In occasione delle imminenti festività natalizie, desidero porgere i miei più sinceri auguri di buone 

feste a tutti, da trascorrere nella gioia dei propri affetti, con l’auspicio che il nuovo anno porti nelle 

Vostre famiglie e nel Vostro cuore tanta serenità. In un periodo così complesso come quello che 

stiamo vivendo, è necessario riaffermare l’importanza e la forza dei legami affettivi, per proteggere 

e custodire la nostra umanità.  

Un augurio davvero speciale ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, che possano sempre trovare nella 

scuola un ambiente sereno, stimolante ed accogliente, in grado di favorire una crescita significativa 

dal punto di vista umano e culturale. 

Oscar Wilde diceva “Le cose vere della vita non si studiano né si imparano, ma si incontrano”; 

auguro di cuore ai nostri alunni di vivere, nell’anno che verrà, una scuola caratterizzata da incontri 

significativi e indimenticabili. 

Ricordo a tutti che, come da calendario scolastico 2021-2022, approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 70 del 30 giugno 2021, le attività didattiche saranno sospese da giovedì 23 dicembre 2021 

a venerdì 7 gennaio 2022. Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 10 gennaio 2022. 

Specifico infine che, come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 71 del 29 ottobre 2021, gli Uffici di 

Segreteria rimarranno chiusi il 24, il 31 dicembre 2021 e il 5 gennaio 2022. 

Un caro saluto a tutti 

 

Vaprio D’Adda, 22 dicembre 2021 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Giusi DITROIA 
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