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Circolare n. 136  Vescovato, 17 dicembre 2015 

 

 A tutto il Personale della scuola 

 

 Agli alunni e alle famiglie 

 

 Al Sindaco  

 All’Assessore alla cultura 

 comune di Gabbioneta Binanuova 

 comune di Gadesco Pieve Delmona 

 comune di Grontardo 

 comune di Ostiano 

 comune di  Persico Dosimo 

 comune di  Pescarolo 

 comune di  Pessina Cremonese 

 comune di Scandolara Ripa Oglio  

 comune di Vescovato 

 comune di Volongo 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Auguri Santo  Natale 2015 

 

 

Desidero porgere sinceri Auguri di un Sereno Santo Natale  a tutta la comunità scolastica. 

 

Auguro un buon Natale: 

 

a tutti gli alunni, dai piccolissimi ai più grandi, perché possano continuare a trovare nella 

nostra scuola occasioni di significativi e progressivi apprendimenti per una sempre più 

approfondita padronanza delle discipline, ma soprattutto per una sana ed equilibrata 

crescita, orientata verso positivi valori, etici, sociali, civili,  al fine di concorrere ad un 

armonico sviluppo della propria personalità; 

 

ai genitori e ai docenti, perché possano dialogare e confrontarsi in modo costruttivo e 

condividere valori e traguardi, per riuscire insieme a costruire salde alleanze educative; 

 

al personale amministrativo e collaboratori scolastici  perché continuino a rendere con 

dedizione e trasporto l’ indispensabile servizio di supporto all’offerta formativa ed educativa; 

 



ai  Sindaci, agli assessori alla cultura perché continuino a prendere a cuore la cura e la 

manutenzione dei nostri edifici e la già costruttiva condivisione di progetti formativi 

integrati. 

Ringrazio tutti, anche le varie Associazioni, Enti, Realtà Locali e Volontari, per  la 

collaborazione ricevuta nella realizzazione del progetto educativo e culturale del nostro 

Istituto, con l’augurio che le festività di quest’anno possano essere un momento di 

riflessione, di presa di coscienza di ciò che ciascuno può e deve fare per le future generazioni, 

ciascuno nel proprio ambito e contesto sociale, con un unico obiettivo comune: la crescita dei 

nostri ragazzi, l’impegno a presentare loro i valori fondanti di una comunità che possa essere 

definita sociale ed educante. 

Con l’auspicio che il Santo Natale sia un’occasione di incontri buoni e di momenti sereni, 

all’insegna del  valore educativo di dono, di luce e di buona volontà che questa 

importante festività esprime, cordialmente saluto. 

 

 

 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Dot.ssa Nicoletta Ferrari 

 
                                                                                              *Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93 
 

 

 


