Ai Docenti
Agli alunni
Agli ATA
E p.c. al DSGA
Al sito Web d’Istituto
Oggetto: sospensione delle attività didattichefestività natalizie 2020_auguri del DS.
Si comunica che, in ottemperanza al calendario scolastico regionale, secondo Decreto del Presidente
della Regione Calabria n.106 dell'11 agosto 2020, da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6
gennaio 2021saranno sospese le attività didattiche per le festività natalizie 2020.
Le lezioni pertanto riprenderanno regolarmente giovedì 7 gennaio 2021, secondo modalità in
presenza e/o a distanza, che verranno comunicate tramite successiva circolare, sul sito
dell’Istituzione Scolastica.
IL Dirigente Scolastico coglie l’occasione per augurare all’intera comunità un Sereno Natale e un
Nuovo Anno di “rinascita” per noi e per la società tutta, affinchè i disagi, i sacrifici, le privazioni e
il dolore che abbiamo affrontato nel corso di questo 2020, ci permettano di ripensare alla nostra
vita, alle scelte, e di rivalutare i nostri affetti e i sentimenti più veri.
Il futuro del nostro essere Scuola è legato alla volontà di non interrompere mai quel filo rosso
legante, che unisce giovani e adulti, discenti e docenti, sempre in prima linea nella formazione,
nell’educazione alla cittadinanza attiva e consapevole, pur tra mille difficoltà delle situazioni
contingenti.
Questa è la speranza che deve guidarci nell’anno che verrà, in un cammino speriamo più limpido,
più terso, come quel cielo azzurro sopra i tetti della nostra scuola, che attende di rivedervi e di
riascoltare il vostro “armonioso”rumore.
Grazie a tutti voi insegnanti, per l’impegno profuso in questi mesi, con la tenacia e la forza che vi
contraddistinguono; grazie a voi alunni, per essere in grado di resistere, nonostante la vostra età e le
situazioni emotive connaturate.
Con la viva speranza di riabbracciare tutti voi presto, sinceri auguri dal vostro DS.
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