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COMUNICAZIONE N. 60
Ai GENITORI DEGLI ALUNNI IC SORA 2°
AL PERSONALE SCOLASTICO
AL DSGA
SITO WEB
Oggetto: comunicazione sospensione attività didattiche festività natalizie
Si ricorda che le attività didattiche sono sospese dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compreso. Le
lezioni riprenderanno regolarmente giovedì 7 gennaio 2020.
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche l’ufficio di segreteria osserverà il seguente orario:
7.30-14.52 con ricevimento al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
L’ufficio di segreteria è a disposizione dei genitori per dare supporto a quanti ne avessero necessità per le
iscrizioni on-line e cartacee dal 04/1/2020.

****
Con l’occasione di comunicare il periodo di sospensione delle attività didattiche previsto dal Calendario
Regione Lazio e l’orario di apertura degli uffici, Voglio ringraziare tutta la componente scolastica che si
impegna per costruire insieme la “nostra scuola”.
E’ anche il momento opportuno per me di rimarcare il buon lavoro svolto in questa prima parte di un anno
scolastico non facile.
Lo confermano i diversi indicatori e le tante persone che ci comunicano la loro gratitudine per il lavoro svolto
dalla scuola. Sono segnali che rafforzano e danno “umanità” ai risultati raggiunti dai nostri studenti: sono
risultati di eccellenza dovuti al merito dei nostri alunni, alla qualità e alla quantità del lavoro dei docenti e del
personale ATA.
Ringrazio tutti di quanto realizzato finora insieme, certa dei risultati sempre migliori che i nostri alunni
saranno in grado di raggiungere grazie alla quantità e qualità del buon lavoro di squadra svolto insieme dai
docenti e da tutto il personale in servizio nella nostra scuola.
Buon Natale e buon anno, dunque, agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale ATA.
Auguri ai docenti per la loro inesauribile capacità professionale di innovarsi che esprimono quotidianamente
in questa fase di profonda trasformazione della scuola.
Auguri agli assistenti amministrativi ed ai collaboratori scolastici per aver continuato ad interpretare con
spirito di servizio la loro funzione, malgrado i sempre più gravosi impegni.
Auguri ai genitori, interpreti di un disegno di condivisione di scelte educative impegnative, perché siano
sempre degli infaticabili sostenitori della crescita personale e sociale dei loro figli, ed anche delle iniziative a
volte anche estreme della scuola.
Un augurio particolare, infine, agli studenti, ragazze e ragazzi che con le loro potenzialità e capacità sono
finestre aperte verso un futuro denso di possibilità individuali e sociali, di essere sempre solidali e disponibili
ad un dialogo costruttivo.
A tutti vanno il mio pensiero ed i miei auguri per le prossime festività, con l’auspicio che il nuovo anno ci
veda protagonisti tutti insieme di nuove sfide, ricordando che l’istruzione rappresenta il più grande valore di
una società moderna ed il vero investimento per il futuro: perciò sosteniamo e supportiamo tutti l’anima della
nostra comunità.
La Dirigente Scolastica
Maddalena Cioci

