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           Alunni e Famiglie 

          Ai Docenti 

                                                                                                            Al DSGA e al Personale ATA 

          Al sito 
 

Oggetto: Lectio Brevis del 22 dicembre- Auguri di Natale della Dirigente 

                  

            

Si comunica che, come deliberato dal Consiglio di Istituto (delibera n.46 del 29.06.21),  

 

mercoledì 22 dicembre 2021 le lezioni termineranno alle ore 10.40. 

 

Dal 23/12 al 9/1/2022 le attività didattiche sono  sospese per le Vacanze Natalizie e  riprenderanno lunedì 

10 gennaio 2022. 

 
 

Nei suoi simboli e nei suoi riti il Natale esprime Luce,  Pace, Condivisione, Dono.  E il dono più bello 

non si trova sotto l’albero, bensì nelle persone che ci stanno accanto. La pandemia ha portato per molti 

di noi dolori e assenze, difficoltà e sfide da affrontare,  con  forza, coraggio, determinazione e speranza. 

Ci ha insegnato che la Vita e la Salute sono il dono più prezioso, da salvaguardare con  responsabilità e 

cura. E’ nella dimensione formativa  del prendersi cura che la Comunità Educante  dell’ITE Montale si 

impegna quotidianamente  a  sostenere e garantire apprendimenti significativi in un ambiente sicuro e 

sereno, che può essere tale solo grazie all’irrinunciabile collaborazione, impegno e rispetto delle regole 

da parte di tutti, Studenti  in primis. Grazie a Docenti, DSGA e Personale Ata siamo giunti alla fine del 

trimestre  garantendo l’attuazione della nostra Offerta Formativa con orario e tempo scuola completo 

(ore di 60 minuti)  e didattica in presenza al 100% per tutte le classi. Possiamo farcela, possiamo 

riprenderci  gradualmente la nostra normalità. Ma l’emergenza epidemiologica non è finita. La salute di 

ciascuno dipende dai comportamenti di tutti.  Ricordiamocelo anche in questo periodo di vacanze 

natalizie. 

A  ciascuno di Voi  i miei sinceri Auguri di trascorrere le imminenti Festività in  serena condivisione  con 

gli affetti più cari,  per un Natale ricco di Gioia, Amore e un Nuovo Anno colmo di Luce, Speranza e 

meritate soddisfazioni nel percorso intrapreso e nel cammino futuro.  
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