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A tutta la comunità scolastica dell’I.I.S.S “G. B. VICO ”.
Carissimi,
con l’avvicinarsi delle prossime festività natalizie, sento il
desiderio di rivolgere a tutti il mio augurio più sentito ed
affettuoso per un Natale sereno e un nuovo anno ricco di
soddisfazioni. Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di
voi per il ruolo prezioso ed insostituibile svolto all’interno
del nostro Istituto:
Ai miei collaboratori e allo staff di dirigenza, al D.sga e a
tutto il personale ATA, che con il loro prezioso contributo e con il loro senso di appartenenza alla
comunità scolastica rendono il nostro Istituto molto apprezzato nel territorio;
Ai tutti i docenti, che svolgono l’azione didattico-educativa con passione e dedizione, consapevoli
dell’importanza di accompagnare con fermezza e preparazione i passi dei nostri ragazzi – colgo
l’occasione per ringraziarli ulteriormente per il grande senso di amore per il proprio lavoro, responsabilità e
professionalità che li distinguono anche in questo difficile momento di “fare scuola” -;

Alle famiglie, coinvolte quotidianamente nel difficile compito di presidiare e rafforzare l’azione
educativa della scuola;
Alla Presidente del Consiglio d’Istituto e ai Consiglieri, che in ogni occasione sostengono concretamente
la realizzazione dell’offerta formativa con idee propositive, disponibilità e dedizione;
Ai ragazzi, obiettivo del lavoro di tutti, stimolo del nostro dovere di ricerca e di miglioramento, scopo
del nostro viaggio.
Grazie ragazzi del vostro impegno, dello sforzo profuso nello studio, della volontà quotidiana di
crescere cittadini onesti e rispettosi degli altri, di migliorare giorno per giorno, di rialzarvi dopo una
caduta. A ciascuno di voi, ragazzi, va il mio augurio più caro affinché possa nascere dentro di voi la
consapevolezza del valore dell’umiltà e della solidarietà verso i più fragili e soli, perché il significato
del Natale accompagni sempre le vostre azioni quotidiane.

A tutti buone e sante festività e sereno anno nuovo
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Si coglie l’occasione per comunicare a tutti che le attività didattiche sono sospese da mercoledì 23
dicembre 2020 a mercoledì 06 gennaio 2021 per poi riprendere sempre in modalità online giovedì 07
gennaio. La scuola rimarrà chiusa nei giorni 24 e 31 dicembre 2020 e 2 gennaio 2021.
L’Ufficio di Dirigenza è sempre a disposizione per eventuali urgenze.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elena Silvana CAVALLO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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