
          

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana” 
ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113 
C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it 

CIRCOLARE N. 59                                         Ardore Marina,  20/12/2019

Al personale docente e non docente
Ai genitori
Agli alunni

Albo/ sito web

  OGGETTO:  Messaggio di auguri

Come da calendario regionale, le attività didattiche saranno sospese dal 23 dicembre 2019
al 6  gennaio 2020 per le festività natalizie.
I festeggiamenti nel nostro Istituto hanno avuto inizio già da qualche settimana, con i
preparativi delle Insegnanti e degli alunni, dei collaboratori scolastici e dei genitori, che si
sono adoperati in vario modo per allietare il clima scolastico: canti, balli, musica, teatro,
poesia in italiano e in vernacolo, attività laboratoriali per l'allestimento del mercatino della
solidarietà.
Oggi distribuzione di panettoni ad ogni alunno presso la Scuola primaria di Ciminà da parte
del Sindaco, che ha presenziato alla rappresentazione teatrale presso la Scuola primaria.
Distribuzione anche ad Ardore nei plessi di Scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria,  cura
del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale.
Esprimo  gratitudine  per  quanto  è  stato  realizzato,  in  condivisione  con  le  famiglie,
ascoltando le esigenze dei territori, replicando consuetudini e tradizioni anche del nostro
Istituto.
Rivolgo i miei auguri di Buon Natale ai  nostri alunni, alle Famiglie, agli Insegnanti, a tutto
il  personale  amministrativo,  al  Direttore  SGA  Valeria  Anna  Parrelli,  al  Presidente  del
Consiglio  d'Istituto  Avv.  Teresa Vitaliana  Giovinazzo  e  a  tutti  i  componenti,  ai  Sindaci
Giuseppe  Campisi,  Domenico  Mantegna,  Giusy  Caruso,  alla  Commissione  Straordinaria
presso il  Comune di Careri,  alle Amministrazioni  Comunali,  ai  Parroci,  alle Associazioni,
tutti coloro che ci danno una mano per la costruzione del futuro.

Auguro a tutti noi un 2020 sereno e felice.

La Dirigente 
                                                                       Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993
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