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 Ai docenti
 Al personale ATA
 Agli alunni e alle loro famiglie

I.I.S. “Primo Levi

 Oggetto: auguri

L'ultimo giorno di lezione, prima della pausa natalizia, sarà mercoledì 23 dicembre. Le
lezioni riprenderanno giovedì 7 gennaio 2021. Sempre dal 7 gennaio, secondo il DPCM del 3
dicembre, è previsto che al 75% della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in
presenza; siamo in attesa di chiarimenti che Vi inoltreremo il prima possibile.
In occasione delle festività natalizie, desidero mandare un ringraziamento e formulare i miei auguri
ai docenti e al personale non docente, agli studenti e alle loro famiglie.
Un grazie ai docenti per la disponibilità che stanno dimostrando nei confronti degli studenti, in
presenza o a distanza. Un grazie particolare allo staff di presidenza e ai docenti che collaborano
nella gestione dell'Istituto in questo periodo particolarmente complicato.
Un grazie alla DSGA, agli assistenti amministrativi e ai collaboratori scolastici per il loro importante
lavoro. Ringrazio i genitori che stanno supportando e condividendo i nostri sforzi in questo
momento così difficile.
Un grazie agli studenti che si stanno impegnando. E un invito, agli studenti meno attivi nella
didattica a distanza, a dare di più: i docenti hanno bisogno della vostra attenzione, del vostro
lavoro; e voi avete bisogno della scuola per continuare nella vostra formazione.
A tutti, infine, un invito a continuare a dare il meglio e a trascorrere, per quanto possibile, delle
festività serene.

Dirigente Scolastico
Prof. Amos Golinelli

firma autografa omessa
ai sensi art.3,comma 2, D.Lgs 39/93


