
 
 
Circolare n.70                                                                                         Agrigento 17 dicembre 2020 
 

A tutto il personale 
Agli alunni e ai loro genitori 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 
LORO SEDI 

 
In occasione del Santo Natale, desidero rivolgere gli auguri più sinceri a tutta la comunità scolastica 
e a tutti coloro i quali ci aiutano nei nostri compiti istituzionali. 
A voi alunni che frequentate la nostra scuola auguro di mantenere sempre la gioia e l’allegria che vi 
rende unici e meravigliosi, coltivate sempre sentimenti positivi, mantenetevi sinceri, onesti e 
impegnati. Questi sono i valori che la scuola vi vuole trasmettere. 
Ai docenti, ai miei collaboratori, al DSGA e a tutto il personale ATA auguro di vivere il Natale 
nella ricchezza degli affetti sinceri e dei sentimenti autentici. Il Natale vi permetta di alimentare 
l’entusiasmo, l’amore, la dedizione con cui affrontate il vostro lavoro e possa donare a voi e alle 
vostre famiglie tanta gioia e amore. In questa occasione, oltre a rinnovare il mio ringraziamento per 
l’intelligenza, la determinazione, la passione con cui mi sostenete nel compito di Dirigente 
Scolastico, vi voglio ringraziare per la collaborazione, la fiducia, la stima e l’affetto che mi avete 
manifestato. Questo rapporto, vissuto nel rispetto reciproco, è per me motivo di soddisfazione e di 
gioia. Vi giunga il mio cordiale abbraccio e l’augurio per tutti voi di radiose prospettive e di 
rinnovati impegni. 
Rivolgo gli auguri di Buon Natale anche alle famiglie dei nostri alunni con le quali condividiamo 
l’obiettivo di fornire ai giovani tutti gli strumenti utili per permettere loro 1di affrontare nel 
migliore dei modi possibili il futuro. Il Natale possa rafforzare la sinergia e la disponibilità che 
caratterizzano i nostri rapporti. A tal proposito, gli auguri diventano anche occasione di 
ringraziamento forte e sincero a voi ed in particolar modo al Presidente del Consiglio d’Istituto, per 
l’apporto culturale, di stima ed il sostegno mostrato verso la nostra Istituzione, specie in questi 
momenti difficili. Stiamo vivendo un momento critico per tutti, pieno di difficoltà e di motivi di 
preoccupazione a livello sia sociale che economico, la scuola, però, è e deve restare il principale 
impegno di tutti perché l’educazione dei giovani, di coloro che domani avranno fra le mani il 
mondo, unitamente alla loro formazione e alla loro crescita sana e costante sia garantita con tutti i 
mezzi e con tutte le forze poste in campo da tutti gli operatori della scuola, in strettissima 
collaborazione con le famiglie e le realtà del territorio 
In ultimo, ma sicuramente non per importanza, porgo gli auguri di Buon Natale a tutti coloro i quali 
si adoperano per migliorare la qualità dell’offerta formativa della nostra scuola. 
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Aggiungo l’augurio che il 2021 sia un anno migliore di quello che si sta chiudendo, tutti vogliamo e 
dobbiamo sperare in un futuro migliore e sono sicura che l’anno nuovo porterà a tutti quanto di 
meglio si possa sperare. 
Colgo l’occasione per ricordare che le vacanze natalizie inizieranno giorno 23 dicembre e si 
concluderanno il 7gennaio, si rientrerà a scuola giorno 8 gennaio 2021. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Brigida Lombardi 

Firma autografa sostituita da indicazione  
a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 

 
 


