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Agli alunni 

 Alle famiglie  

Al personale docente 

 Alla DSGA 

 Al personale ATA 

 

CIRCOLARE N. 56 
 

Come da Calendario Scolastico Nazionale , Regionale e delibera degli OO.CC.. le attività 

didattiche saranno sospese per le Festività Natalizie dal giorno 23 Dicembre 2021 al 

giorno 10 Gennaio 2021. Gli uffici di segreteria resteranno chiusi nei giorni prefestivi 

del 24, 31 dicembre 2021. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente il giorno 

10 Gennaio 2022.  

AUGURI DELLA DIRIGENTE 

Carissimi ,  

con l’imminenza delle festività natalizie, desidero rivolgere un caloroso augurio a quanti 

hanno  condiviso con me  con grande senso di responsabilità e spirito di servizio questo 

difficile momento  e hanno saputo modificare ed adeguare tempestivamente 

l’organizzazione delle attività scolastiche alle mutate esigenze sanitarie. La particolare 

situazione nella quale siamo stati catapultati  non ha impedito al Nostro Istituto di portare 

avanti eccelse iniziative di innovazione e progetti di sperimentazione , mantenendo vivo il 

rapporto con il territorio e operando proficuamente per il raggiungimento del successo 

formativo, senza lasciare indietro nessuno. A Voi ,cari studenti, i veri protagonisti del liceo 

Amaldi Nevio, voglio riservare un pensiero speciale   per il senso di responsabilità nella 

partecipazione, nell’impegno, nell’attenzione e nella puntualità che state dimostrando nella 

ripresa delle attività in presenza : giungano a Voi tutti i miei più affettuosi auguri per un 

Natale sereno da trascorrere nell’armonia e calore  degli affetti più sinceri e cari. A Voi 

genitori, invece, che elargite infinito  amore ed affrontate enormi  sacrifici  per i  Vostri figli, 

auguro di poter ricevere da questi le soddisfazioni e le gioie che meritate, con una rinnovata   

e sempre viva alleanza educativa che rafforza il senso di appartenenza e di “comunità 

educante “ della nostra scuola. Ai miei docenti, ai miei collaboratori, a tutto il personale 

ATA, rinnovo i miei più cordiali auguri , esprimendo nel contempo viva soddisfazione e 

gratitudine  per l’apprezzabile e qualificato contributo umano e professionale profuso .Nella 

simbologia del Natale, nella notte più buia nasce “la luce”. È con questo auspicio che, 

rivolto un reverente pensiero a coloro che hanno vissuto  in quest’anno i momenti più 

problematici e bui , formulo i più sentiti auguri di buon Natale e di felice anno nuovo :  

grande coraggio , determinazione , unità , vengano a permeare l’intera nostra comunità 

scolastica con la viva speranza e la fiducia di orizzonti sempre più luminosi. 
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È Natale da fine ottobre. Le lucette si accendono sempre prima, mentre le persone sono 

sempre più intermittenti. Io vorrei un dicembre a luci spente e con le persone accese. 

(Charles Bukowski). 
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