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       Ai collaboratori del dirigente 

       Ai responsabili di plesso 

       Ai docenti 

       Ai genitori e agli alunni 

       Al DSGA 

       Al Personale ATA  

Circolare n. 96         SITO WEB 

 

 

Oggetto: Sospensione  delle lezioni per la festività del Natale 2020: dal 23 dicembre 2020  al 7 

gennaio 2021. 

 

 

           Si informa che, come da calendario scolastico regionale, le vacanze di Natale avranno 

inizio giorno 23 dicembre e termineranno il 7 gennaio 2021, con ripresa delle attività 

didattiche e delle lezioni giorno 8 gennaio. 

 

           Nella giornata del 22 dicembre 2020 la scuola dell’infanzia osserverà l’orario 8,00/14,00. 

  

          In questo anno scolastico “diverso” a causa della pandemia, il corpo docente, il personale Ata 

e la dirigenza sono vicini all’intera comunità scolastica formulando gli auguri per  un sereno Natale 

che possa  rappresentare la rinascita del Paese e di ognuno di noi, all’insegna della gioia che tornerà 

a risplendere  nei nostri cuori. Con l’augurio che la nuova luce del Natale illumini e guidi la nostra 

comunità scolastica, in un percorso di pace e di aiuto reciproco nel segno dell’amore, della 

condivisione, del rispetto, vivendo con intensità il dono prezioso della vita anche in questo 

momento di smarrimento e di incertezze. 

Un augurio per un nuovo anno pieno di sorrisi, di abbracci, di occasioni di crescita, di 

impegno a lavorare insieme per il bene comune e per un futuro migliore. 

Infine un ringraziamento sincero agli alunni, ai genitori, ai docenti e al personale Ata  per 

l’impegno e la collaborazione nell’affrontare uniti l’emergenza sanitaria accompagnando con amore 

e attenzione i nostri studenti. 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elvira Rigoli 
                                                                                                         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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