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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 108 A.S. 2017/18     

                                                                                                Tradate, 19 dicembre 2017 

           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, venerdì 22 dicembre 2017 le lezioni 

termineranno alle ore 10.55. 

Dal 23/12 al 7/1/2018 le attività didattiche sono  sospese per le Vacanze Natalizie e riprenderanno lunedì 

8 gennaio 2018. 

 

Si chiede ai docenti di dettare il sopra riportato avviso sul libretto scolastico degli studenti, che faranno 

firmare ai genitori per presa visione. 
                                                                                 

 

Colgo inoltre  l’occasione per far avere a ciascuno di voi i miei  migliori Auguri di Buone Feste. 

L’Augurio di concederci una vera pausa rigenerante. Di ricevere un sorriso per ogni dispiacere, un abbraccio per 

ogni lacrima, un sogno per ogni delusione. Di trovare una stella che ci guidi nel buio e una finestra d’azzurro che 

ci accompagni quando si fa giorno. Di non arrendersi di fronte alle avversità. Di continuare, stringendo i denti, 

voltando pagina. Di imparare dagli errori. Di rimettersi  sempre in piedi dopo ogni caduta, dopo ogni sconfitta, 

dopo ogni ingiustizia. Di riuscire a vedere gli altri con gli occhi del cuore. Di saper cogliere le sfumature della 

vita, la bellezza e la grandezza delle piccole cose. Spesso la vita ci riserva prove che non possiamo evitare, ma solo 

affrontare. Con coraggio ed energia. L’Augurio di vivere la vita con pienezza ed autenticità. Di  realizzarvi negli 

affetti delle persone a voi care. L’Augurio di vivere lo spirito del  Natale e di farlo intensamente. 

 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Giovanna Bernasconi 
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 


