
 

 
 
Circolare n. 114       17 Dicembre 2014 

 

AL DSGA 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
ALLE FAMIGLIE 

SEDE 
 

OGGETTO: vacanze natalizie 
 

Informo che, in occasione dell’approssimarsi delle festività natalizie, le lezioni 
termineranno il giorno VENERDI’ 19 Dicembre e riprenderanno regolarmente il giorno 
MERCOLEDI’ 7 GENNAIO 2015. Venerdì 19 dicembre le attività termineranno alle ore 13.10: 
considerato che lo stesso giorno si conclude il primo trimestre di scuola, durante le prime quattro 
ore di lezione l’attività didattica deve essere svolta regolarmente, dalle ore 12.15 è permesso agli 
studenti, rimanendo nelle proprie aule e autorizzati dai loro docenti, uno scambio di auguri.  

Ricordo che è vietato introdurre negli ambienti scolastici bevande alcoliche; nel caso di 
inosservanza, le stesse verranno ritirate e saranno contattate le famiglie. Le aule dovranno essere 
lasciate in condizioni decenti e sarà compito degli studenti procedere ad una prima sommaria 
pulizia delle stesse. 
 

Colgo l’occasione per porgere a tutto il personale della scuola, agli alunni ed alle loro 
famiglie i miei migliori auguri di un sereno Natale ed un felice Anno nuovo.  

Mi auguro che questo tempo di riposo sia anche di riflessione per tutti gli studenti che 
hanno appena terminato il primo trimestre: l’impegno dimostrato e la partecipazione alle attività 
proposte dalla scuola spero siano state anche occasione di crescita personale e professionale. 
Prendersi delle soddisfazioni scolastiche permette ad ognuno  di vivere con un po’ di più di 
serenità la propria adolescenza e di acquisire la consapevolezza delle proprie possibilità e 
potenzialità. Coltivate il desiderio di imparare una professione per diventare qualcuno! 

Mi auguro che tutti i genitori degli studenti dell’IPSIA possano vedere i propri figli cercare 
nella vita non solo le cose materiali, ma anche affrontare con impegno e serietà le difficoltà e i 
problemi della quotidianità, a partire dalla scuola: che essa diventi occasione importante per gli 
uni e per gli altri!  

Mi auguro che tutto il personale della scuola abbia il desiderio di instaurare una proficua 
relazione con gli alunni al fine di far crescere in loro la passione e l’interesse per la professione che 
stanno imparando. Gli studenti hanno bisogno di adulti che siano veri esempi di serietà e 
professionalità. Solo in questo modo si può impostare una didattica che metta al centro il ragazzo 
e la sua formazione, creando un processo formativo basato sulla stima e collaborazione reciproca. 

Queste le speranze con cui io ho iniziato l’anno scolastico da Dirigente Scolastico e che ora  
desidero condividere con tutte le componenti scolastiche. 

 
Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Alberto Ranco 


