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Circ. n. 158 

 

                                                                             Alle famiglie 

                                                                         Ai docenti 

                                                                                      Al personale ATA 

                                                                        Al DSGA 

  Agli educatori  

Alle Amministrazioni Comunali 

 

OGGETTO: Auguri di buone feste del Dirigente scolastico - sospensione delle 

attività didattiche per le vacanze natalizie. 

 

Cari tutti, 

nell’imminenza delle vacanze natalizie, desidero rivolgerVi il mio sincero e affettuoso augurio di 

serene feste e buon 2023. 

Un augurio speciale ai nostri bambini e ai nostri ragazzi, affinchè possano trovare sempre nella scuola 

un porto sicuro ed accogliente ove trovare risposte educative e proposte relazionali adeguate ai propri 

bisogni emotivi ed educativi. 

Desidero rivolgere un sentito ringraziamento ai miei collaboratori, ai responsabili di plesso, alle 

funzioni strumentali, ai referenti di area, ai gruppi di lavoro, a tutti i docenti, agli educatori, al DSGA, 

al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici, ai genitori membri del Consiglio d’Istituto, 

ai Rappresentanti di classe, all’Associazione Genitori Diaz di Vaprio d’Adda, al Comitato Genitori 

di Pozzo d’Adda e a tutte le famiglie, alle Amministrazioni comunali di Vaprio d’Adda e di Pozzo 

d’Adda, alla Stazione dei Carabinieri di Vaprio d’Adda, alla Protezione Civile, Alla Proloco e a tutte 

le Associazioni del Territorio. Grazie di cuore a Voi tutti per la quotidiana generosa collaborazione! 

Ricordo a tutti che, come da calendario scolastico 2022-2023, approvato con delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 23 del 30 giugno 2022, le attività didattiche saranno sospese da venerdì 23 dicembre 2022 

a venerdì 6 gennaio 2023. Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 9 gennaio 2023. 

Specifico infine che, come da delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 26 ottobre 2022, gli Uffici di 

Segreteria rimarranno chiusi il 5 gennaio 2023. 

Un caro saluto a tutti e a presto 

 

Vaprio d’Adda, 22 dicembre 2022 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Giusi DITROIA 

                                                                                         (Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                            dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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