
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

Circolare n. 178 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web 

OGGETTO: Auguri Festività Natalizie 

 

Si comunica che, come da calendario scolastico, le lezioni saranno sospese, per le Festività Natalizie, a far 

data dal 23 dicembre p.v., e riprenderanno regolarmente il 10 gennaio 2022. 

 

In questo tempo non semplice, quando le difficoltà attanagliano una società provata dal persistere della 

situazione emergenziale legata alla pandemia, ancora più appare con evidenza l’importanza della Scuola 

per i nostri ragazzi, i quali hanno bisogno di vivere con serenità la propria adolescenza.  

 

A questo proposito, non posso che ringraziare tutti coloro che nella Scuola e per la Scuola lavorano, dai 

Docenti agli Assistenti Amministrativi e ai Collaboratori Scolastici, i quali stanno svolgendo il loro lavoro, 

non semplice in questa situazione, con una dedizione encomiabile e con grande senso di appartenenza 

all’Istituzione. 

 

Un grazie sentito va alla Dsga, la Sig.ra Angela Ventura, che mi affianca costantemente e che mai mi ha 

fatto mancare il suo prezioso supporto, umano e morale prima ancora che professionale. 

 

Un ringraziamento sentito va ai Sigg. Genitori, preziosi attori nella vita della Scuola, la costante 

collaborazione con i quali ci permette di interagire con loro positivamente, potenziando in modo 

significativo l’intervento formativo a beneficio dei nostri alunni. 

 

Ma il ringraziamento più sentito va ai nostri ragazzi, che stanno affrontando le difficoltà del momento 

storico con grande maturità e che sono capaci di cogliere nel migliore dei modi tutte le opportunità che la 

Scuola offre loro per stare insieme e per imparare con serietà ma divertendosi. 

 

Grazie a questa bella Comunità Scolastica che mi onoro di dirigere e di rappresentare. 

 

A tutti Voi i miei più Sentiti Auguri di Buone Feste, con l’auspicio che il futuro sia sempre migliore. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Cassanelli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/93) 
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