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Ai Genitori degli alunni 

A tutto il personale docente ed ata 

Atti 

Sito web  

 

CIRCOLARE N. 29 

 

 

OGGETTO: VACANZE NATALIZIE 

 

Come da calendario scolastico regionale, le vacanze natalizie inizieranno il giorno 23 Dicembre e 

termineranno il giorno 06 gennaio 2020.  

Gli uffici di segreteria resteranno aperti nei giorni 23, 27 e 28 dicembre e 02/03/04 gennaio 2020. 

Desidero rivolgere a tutti voi un augurio di pace e serenità.  

Spero di cuore che queste feste siano un’occasione di condivisione e gioia e che portino con sé il 

piacere del tempo trascorso con le vostre famiglie e le persone alle quali volete bene.  

Ritengo importante che i ragazzi abbiano il tempo per ritemprarsi e svagarsi, stare con i propri cari, 

curare le proprie passioni e dunque il carico dei compiti sarà limitato. 

 Auguri a tutti coloro che dedicano le loro energie al servizio della scuola, con l’auspicio che, dopo il 

meritato e salutare riposo, il nuovo anno 2020 sia colmo di soddisfazioni: per i ragazzi grazie 

all’impegno nello studio e per gli educatori nel quotidiano lavoro svolto per i giovani con spirito di 

servizio e dedizione.  

(cit. nota Miur 2018). 

 

E’ Natale 

E’ Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

E’ Natale ogni volta  

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 

E’ Natale ogni volta 



che non accetti quei principi  

che relegano gli oppressi 

ai margini della società. 

E’ Natale ogni volta  

che speri con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale. 

E’ Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza. 

E’ Natale ogni volta 

che permetti al Signore  

di rinascere per donarlo agli altri. 

 

(Madre Teresa di Calcutta)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                     Dott.ssa Lucia Zavettieri 
                                                                                       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
           


