
 

 
 
 

Circolare n. 116       16 dicembre 2016 
 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
ALLE FAMIGLIE 

 
Oggetto: VACANZE NATALIZIE 
 

Informo che, in occasione dell’inizio delle festività natalizie, le lezioni termineranno il 

giorno GIOVEDI’ 22 Dicembre e riprenderanno regolarmente il giorno LUNEDI’ 9 GENNAIO 2017.  

Giovedì 22 dicembre le attività termineranno alle ore 12.05: considerato che lo stesso 

giorno si conclude il primo trimestre di scuola, durante le prime tre ore di lezione l’attività 

didattica deve essere svolta regolarmente, solo dalle ore 11.10 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. 

 

 Il 2016 si chiude: tutti abbiamo vissuto alcune delusioni e difficoltà, che possono essere 

personali, familiari, relazionali, lavorative,… Ma certamente ognuno ha vissuto anche momenti di 

gioia, serenità e soddisfazioni. Partendo da queste ultime occorre che ognuno ricostruisca e 

migliori le relazioni all’interno della scuola, con gli studenti, i docenti, il personale ATA, i genitori, la 

Presidenza! Desidero ringraziare tutti gli studenti, i docenti, il personale ATA, che, magari senza 

troppo clamore, hanno quotidianamente fatto il loro lavoro, ottenendo anche buoni risultati: gara 

nazionale vinta da una studentessa dell’istituto, alcuni bei voti agli Esami di Stato, finanziamenti e 

bandi PON vinti, riconoscimenti da parte delle ditte che ospitano ragazzi in stage, incremento del 

numero di classi e della attività proposte agli alunni … Questi riconoscimenti permettono di 

guardare oltre le difficoltà quotidiane che si incontrano, comportamenti non sempre corretti, 

scarso impegno nei propri impegni lavorativi, difficoltà di rapporti interpersonali, ed altre ancora. 

 

 Ad ognuno chiedo un impegno ed uno “scatto d’orgoglio” per il 2017: 

agli studenti un maggior impegno nelle attività proposte dai docenti, nei doveri scolastici e 

comportamentali (studio, rispetto per le cose, per le persone e per i divieti di fumo e uso 

cellulare), perché diventare giovani adulti significa formarsi una personalità completa preparata 

professionalmente e moralmente; 

ai docenti una maggior professionalità nel trovare strategie di insegnamento idonee alle 

classi che hanno e un maggior ascolto delle “richieste” e delle “problematiche” di tanti ragazzi che 

abbiamo nelle nostre classi per essere dei “formatori” di persone e non solo “fornitori” di 

conoscenze e/o competenze; 



 

al personale ATA una maggiore professionalità nel compiere il proprio lavoro perché 

mostrando ai nostri ragazzi una scuola pulita, laboratori sempre utilizzati, segreteria efficiente, 

questi possano essere orgogliosi della loro scuola e vedere adulti che lavorano con passione e 

interesse per loro; 

alle famiglie una maggiore partecipazione e collaborazione con i docenti dei figli, seguendo, 

mediante Registro elettronico o incontri individuali, le attività che vengono svolte in classe, i 

risultati ottenuti, al fine di rendere i ragazzi consapevoli della crescita che stanno vivendo, perché 

la loro realizzazione è anche una grande soddisfazione per tutti i genitori; 

al Dirigente Scolastico l’impegno di far funzionare la “macchina” per permettere ad ognuno 

(studente, docente, personale ATA) di “mettersi in gioco e dimostrare” le proprie professionalità e 

capacità!  

  

 Ci aspetta un anno pieno di impegni e appuntamenti, affrontiamoli con serenità, serietà e 

professionalità così che tutti possiamo ottenere grandi soddisfazioni. 

A tutto il personale della scuola, agli alunni ed alle loro famiglie un grande augurio di un 

sereno Natale ed un felice Anno nuovo.  

Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Alberto Ranco 


