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Agli studenti e alle loro famiglie
p c  Al Dsga
Al Personle ATA
Sito Web
SEDI

COMUNICAZIONE  n. 122

In occasione delle festività Natalizie l’attività didattica sarà sospesa da giovedì 23 dicembre 2021 a 
giovedì 6 gennaio 2022.

Si comunica che mercoledì 22 le lezioni si svolgeranno regolarmente durante le prime quattro ore; a
partire dalla quinta ora, fino al termine delle lezioni, sono previste alcune attività online, promosse dagli 
studenti ed autorizzate dal Dirigente che prevedono:

 riunioni su meet (all’interno della propria aula)
 comunicazioni dei rappresentanti di istituto su tematiche relative al corrente anno 

scolastico
 quiz tematici con premio finale (partecipazione gratuita ad un evento sportivo)
 auguri musicali finali

Colgo l’occasione per porgere a tutti i miei più sentiti ringraziamenti: ai Docenti e al personale e ATA
per il serio e proficuo lavoro, alle Famiglie e ai loro rappresentanti per la serena e costante collaborazione e
soprattutto ai nostri cari Studenti che stanno affrontando con partecipazione e con senso di responsabilità
questa fase complessa nel loro percorso di crescita e sviluppo non solo didattico ma anche personale. 

Siamo perciò fiduciosi  che la situazione comune che stiamo affrontando e lo sforzo che stiamo
facendo tutti insieme darà i suoi frutti. 

A tutti Voi, i migliori Auguri di serene festività. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Chiara Gallerani)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. 39/93
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