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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 ricorda che, come deliberato dal Consiglio di Istituto, sabato 22 dicembre 2018 le lezioni 

termineranno alle ore 10.55. Non sono ammesse feste in classe, né cibi/bevande. 

Dal 23/12 al 6/1/2019 le attività didattiche sono  sospese per le Vacanze Natalizie e riprenderanno lunedì 

7 gennaio 2019. 

 

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

firmare ai genitori per presa visione. 
                                                                                 

 

Il Natale è il compimento di ogni attesa, è il momento della pienezza del tempo, della rivelazione del Mistero, 

vicenda umile e straordinaria. La notte incontra la luce e la luce rischiara ogni orizzonte di speranza. 

Che sia veramente Natale per tutti noi. 

La vita ci insegna ad avere spirito di sacrificio, di umiltà, di pazienza, di perseveranza. Ci fa comprendere 

l’importanza di continuare a camminare anche quando la meta sembra allontanarsi, di imparare a leggere i segni 

al di là delle apparenze, di stare insieme per sostenerci nel cammino, di fidarsi dell’altro anche quando non la 

pensa come noi, di ricordare che siamo una ricchezza gli uni per gli altri. 

Mi piace credere che questo sia il dono speciale che questo Natale ci riserva. 

Se l’attesa è un tempo che chiede di avere senso, il Natale è il senso di ogni attesa. 

A tutti voi che avete imparato ad attendere senza perdere la speranza, giungano i miei migliori Auguri di Buon 

Natale e di un Anno Nuovo ricolmo di ogni bene e serenità.. 
 

 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 

 

 


