
 

 
 

Circolare n. 144       19 dicembre 2017 

 

AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

 

Oggetto: FESTIVITA’ NATALIZIE 

 

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

giorno VENERDI’ 22 Dicembre e riprenderanno regolarmente il giorno LUNEDI’ 8 GENNAIO 2018.  

Venerdì 22 dicembre le attività termineranno alle ore 11.10: considerato che lo stesso 

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

didattica deve essere svolta regolarmente, solo dalle ore 10.15 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. 

 

 Il 2017 si chiude: è stato un anno ricco di soddisfazioni e di difficoltà per tutti. La vita ci 

porta a vivere sempre più freneticamente cercando di risolvere problemi e situazioni non sempre 

risolvibili! In ognuno di noi si trova la forza per poter affrontare con coraggio le proprie avventure: 

occorre tirare fuori la determinazione a voler diventare grandi (per gli studenti) o uomini autentici 

(per docenti, personale ATA e genitori). 

 Desidero dire grazie a tutti coloro che nel corso dell’anno hanno collaborato con impegno e 

partecipazione alle proposte della scuola cercando di dare il loro fattivo contributo alla 

realizzazione  della mission dell’istituto. 

Per il 2018, agli alunni chiedo la voglia di appassionarsi alla professione che vogliono 

imparare per diventare “qualcuno”, per essere se stessi, per prendersi delle soddisfazioni 

personali,… per venire a scuola contenti di imparare, di stare con persone lavorano per te e con te! 

Per tutti i docenti, il personale ATA e i genitori, far bene il proprio dovere, con l’obiettivo di 

contribuire alla crescita umana e professionale degli alunni che frequentano l’istituto A. Parma, 

significa crescita professionale personale e comunitaria, ossia dell’intera scuola. Accompagnare 

oltre 850 studenti in un tratto della loro vita, insieme alle loro famiglie, implica impegno, 

responsabilità, serietà, accoglienza, ma soprattutto dare speranza in un futuro migliore!  

Siamo tutti chiamati a impegnarci nei molti progetti avviati quest’anno (PON, dispersione, 

stranieri, recupero, approfondimenti professionali,…) e a collaborare insieme con la 



 

consapevolezza che il lavoro che stiamo facendo è utile sia alla società sia alla nostra crescita 

personale. 

A tutti auguro un 2018 pieno di impegni e appuntamenti, affrontati con serenità, serietà e 

professionalità così che tutti possiamo ottenere grandi soddisfazioni!  

Chiedo ad ognuno di voi, studente, genitore, docente, ATA, di prendersi l’impegno di uno 

“scatto umano e professionale” a favore della scuola! 

 

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

di un sereno Natale ed un felice Anno nuovo.  

 

Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Alberto Ranco 


