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Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Al personale ATA  

Al DSGA 

Atti 

Sito web 

 

 

 

COMUNICAZIONE   N. 100  

 

 

 

OGGETTO: Vacanze di Natale 2020 e auguri del Dirigente scolastico 
 

 

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, desidero porgere a tutti i docenti, il personale ATA, gli 

alunni, i genitori dell’Istituto Boccioni-Fermi i miei più cari e sentiti auguri di un felice Natale, che 

sia occasione di momenti sereni in famiglia, nonostante la situazione di grave difficoltà e disagio 

rappresentata dall’emergenza pandemica in atto.  

Auguro che le imminenti festività rechino a tutti voi ed all’intera comunità pace e benessere, 

soprattutto morale e spirituale, ed una riflessione sui veri valori della vita e sulla necessità della 

solidarietà, che, sola, può aiutare a dare senso a questi tempi incerti. 

E con la speranza che la nostra scuola possa affrontare con salda motivazione ed entusiasmo le sfide 

che la contemporaneità ci propone quotidianamente, conseguendo obiettivi sempre più significativi 

per la formazione della persona e dei cittadini del domani, formulo a tutti gli auguri di un proficuo e 

sereno anno nuovo. 

Ricordo che le lezioni sono sospese dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021; riprenderanno 

regolarmente giovedì 7 gennaio 2021. Gli uffici di segreteria, per come deliberato dal Consiglio 

d’Istituto, rimarranno chiusi nei giorni 24/12/20 – 31/12/20 e 05/01/21. 

Colgo l’occasione per invitare tutti i docenti a far sì che, per gli studenti, le vacanze possano 

costituire concretamente un momento di riposo, di serenità familiare e di consolidamento delle 

competenze acquisite, magari destinato a coltivare letture ed interessi personali, che contribuiscano 

alla formazione globale del profilo umano e culturale di ciascuno; invito, pertanto, a dosare 

adeguatamente, come auspicabile in ogni circostanza ma soprattutto in questo contesto, l’eventuale 

carico didattico. 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 

 


