Circolare n. 168
“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di

Alle Studentesse, agli Studenti

Natale durerà tutto l’anno” (Gianni Rodari).

e alle loro Famiglie
Ai Docenti,
Al Direttore Amministrativo e
A tutto il Personale dell’Istituto
Al Sindaco del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele

Alle Associazioni presenti sul comprensorio comunale dell’I.ISS “F. De Sanctis”
Al Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”
A SE Mons. Pasquale Cascio, ai parroci del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele
All’Albo dell’Istituto
Sitoweb: www.iissdesanctis.it

Oggetto: Auguri del Dirigente Scolastico in occasione del santo Natale.

In occasione delle prossime festività, intendo rivolgere a tutti coloro che vivono e operano nella scuola o che con
essa sono in contatto, i miei migliori auguri per un sereno Natale 2018 e un felice 2019 con la speranza che il nuovo
anno porti con sé buone nuove.
Agli studenti, veri protagonisti dell’impianto scolastico educativo, auguro di saper perseguire con capacità e
determinazione i percorsi intrapresi che li porteranno, alla realizzazione di sé nello studio e nella società del futuro.
Il mio augurio va anche alle loro famiglie, che, nonostante il periodo di crisi, certamente sapranno sostenere e
accompagnare verso il successo formativo i propri figlioli.

Ai docenti per il lavoro costante e la passione che pongono quotidianamente nell’educazione e formazione delle
future generazioni, con un’attenzione particolare all’inclusione di tutti, in modo da garantire nei propri studenti
sicurezza e fiducia.
Non posso dimenticare, ovviamente, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e tutto il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario che affianca con dedizione e cura il lavoro quotidiano dei docenti e del
dirigente.
Un ringraziamento particolare ai componenti del Consiglio d’Istituto, per la fattiva e attenta collaborazione nella
definizione degli aspetti decisionali in ordine all'ambito educativo, organizzativo e finanziario della scuola, ai
Comuni e agli altri Enti e alle Associazioni territoriali, che in modo sempre più efficace ed efficiente affiancano la
scuola nel lavoro quotidiano per rispondere in maniera sempre più incisiva alle attese degli studenti e delle loro
famiglie.
Un pensiero ultimo a tutti coloro che a qualunque titolo prestano la loro costante collaborazione, per garantire il
buon funzionamento complessivo della nostra istituzione scolastica.
La mia riconoscenza e miei auguri a

S.E. Mons. Pasquale Cascio, ai parroci del Comune di Sant’Angelo dei

Lombardi e Caposele, che con generosità ed impegno aiutino l’istituzione scolastica a recuperare i veri valori,
rafforzando e nobilitando i sentimenti che li sostengono.
A tutti rinnovo i miei auguri per le imminenti festività, con l’auspicio che il nuovo anno ci veda ancora protagonisti
impegnati nella formazione dei nostri studenti con scienza e coscienza, con passione e positività, perché la nostra
scuola divenga sempre più luogo di crescita umana, culturale, professionale e civile.
Si ricorda che le attività didattiche saranno sospese, per le festività natalizie, dal 23 dicembre 2018 al 6
gennaio 2019. Le attività didattiche riprenderanno Lunedì 7 Gennaio 2019.
Come deliberato dal Consiglio d’Istituto si comunica l’effettuazione nel giorno 22/12/2018 di lectio brevis, con
uscita alle 11.15 di tutti i corsi, ad eccezione del corso AFM Sede carceraria per la quale il termine della
attività didattiche è fissato alle ore 12:00 del 21 dicembre 2018.
Si comunica , altresì, che nei giorni 24 e 31 Dicembre 2018 gli uffici amministrativi rimarranno chiusi
come deliberato in CdI.
I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola – genitori e ne
accuseranno l’avvenuta visione mediante la funzione specifica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

