
Favara, 21/12/2021

CIRCOLARE N. 135

● A tutti i Docenti e Personale ATA
● Agli alunni e alle loro famiglie

● Al DSGA
● All'Albo

Oggetto: Auguri per le festività alla Comunità scolastica.

Le festività di fine anno segnano un primo traguardo importante nell’anno scolastico, docenti e
studenti iniziano a raccogliere i primi risultati di un percorso che negli ultimi anni è diventato
sempre più imprevedibile e segnato da un continuo stato di emergenza. Pur nel perdurare dello
stato di emergenza pandemica, la nostra Comunità ha però saputo svolgere con impegno e
concretezza il lavoro più importante su cui fonda ogni società democratica: l’educazione e
l’istruzione delle giovani generazioni.

La nostra Comunità scolastica ha continuato a perseguire la propria mission con il clima che da
sempre la caratterizza: onorare questo lavoro non solo facendo acquisire competenze e
trasmettendo contenuti, ma soprattutto costruendo relazioni sincere e permanenti tra docenti e
discenti attraverso i saperi disciplinari. Senza una solida relazione umana alla base, ogni tentativo
di istruzione risulterebbe arido, meccanico e, in ultima analisi, improduttivo.

Nel rivolgere i migliori auguri per una felice conclusione di quest’anno e un sereno e proficuo
avvio del prossimo a tutta la Comunità scolastica: alle alunne, agli alunni e alle loro famiglie che
hanno affidato a noi con fiducia il futuro dei propri figli; a tutto il personale, il DSGA, i docenti e
gli ATA, che con abnegazione esercitano quotidianamente la propria consolidata professionalità;
e a tutti quanti per ragioni diverse entrano in contatto con la nostra Comunità scolastica
(assistenti ai disabili, tirocinanti, fornitori di beni e servizi), si ricorda che le attività didattiche
saranno sospese - per effetto del calendario scolastico regionale - a partire dal 23 p.v. e
riprenderanno venerdì 7 gennaio 2022.

Ancora auguri per un buon Natale e un felice e sereno 2022,

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Mirella Vella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93




