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Livorno, 21 Dicembre 2017

AGLI ALUNNI
e, per loro tramite,
AI LORO GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Festività Natalizie- Auguri del Dirigente scolastico
Si rende noto che l’ultimo giorno di lezione è sabato 23 dicembre 2017 e che le lezioni riprenderanno
lunedì 8 gennaio 2018.

In occasione delle imminenti festività,
rivolgo agli studenti e a tutto il personale in servizio e alle famiglie di ciascuno,
nel rispetto dei diversi sentimenti e delle diverse fedi che arricchiscono la nostra comunità,
i migliori auguri per un gioioso Natale e un felice Nuovo Anno,
con l’auspicio che le attese vacanze siano un tempo per godere un po’ di riposo nella
serenità degli affetti familiari e il nuovo anno porti con sé pace e serenità.
Auguri ai nostri ragazzi, perché possano scoprire la gioia e la bellezza di studiare
e imparare, confrontandosi con docenti e compagni, e possano pensare alla scuola come a
un "bene comune”, la “loro scuola”,
un luogo
in cui
la serietà, l’impegno, la
determinazione, la correttezza, il rispetto e la serenità consentano di imparare e crescere
stando bene insieme.
Auguri ai docenti, che quotidianamente dedicano passione, tempo ed energie
all’istruzione e all’educazione dei nostri studenti, e al Personale ATA, che affianca con
competenza e con cura il lavoro dei Docenti e del Dirigente Scolastico, perché continuino,
con entusiasmo e positività, a svolgere il loro ruolo, così decisivo per la crescita umana,
culturale e civile dei ragazzi che le famiglie ci affidano.
Auguri ai genitori, perché possano accompagnare il percorso di crescita dei loro
figli, il centro di tutte le nostre attività, trovando nella nostra scuola un interlocutore
attento, aperto al dialogo e con cui condividere l’impegno educativo, il più importante
investimento per il futuro, soprattutto in periodi insicuri, di difficoltà o di crisi.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nedi Orlandini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93
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