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CIRCOLARE N. 79                                                             Ardore Marina,  19/12/2020

                                                        Al personale docente e non docente
Ai genitori
Agli alunni

Al sito web

  OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche per festività natalizie

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, come da calendario regionale (D.P.R. n.106
del  11 agosto 2020),  in  occasione delle  festività  natalizie,  le  lezioni  saranno
sospese da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021.
Riprenderanno regolarmente giovedì 7 gennaio 2021.
Alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti del nostro Istituto, a
tutto il personale, a tutte le Famiglie auguro buon Natale.
Quanto all'anno nuovo, credo di interpretare i desideri di tutti quanti operano
nella Scuola augurando semplicemente che sia più generoso di quello che sta per
salutarci, che ci consenta di stare insieme con maggiore serenità e con rinnovato
entusiasmo.
In ultimo, vorrei ricordare un'espressione che “i grandi” utilizzavano durante la mia
infanzia: dare le vacanze. L'ultimo giorno di scuola prima della sospensione delle
lezioni si preannunciava così il  primo dono delle feste (prima che arrivassero
babbo  Natale  e  la  Befana):  gli  Insegnanti  ci  avrebbero  “dato  le  vacanze”  e
avremmo dato più spazio al gioco, saremmo stati liberi dalle fatiche quotidiane (il
verbo “vaco” nella lingua latina significava “sono libero”)
Per i nostri alunni vorrei che fosse garantita la stessa felicità che io provavo
l'ultimo giorno di scuola, quando i miei Insegnanti, nel darci gli auguri, nel farci
pregustare il clima delle feste anche con poesie, storie, immagini e musiche, ci
davano il più bel regalo, dopo quasi tre mesi di studio: “ci davano le vacanze”!

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/199
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