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Circ. 0116 
Alle Famiglie 

Ai Docenti di ogni ordine 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All’Amministrazione Comunale di Pescantina 

Al Comando dei Carabinieri di Pescantina 

Alle Parrocchie di Pescantina 

Al sito web 

 

 
Con l’avvicinarsi di questo Santo Natale, desidero porgere un augurio speciale agli Alunni ed alle 

Alunne che, giorno dopo giorno, rallegrano il nostro Istituto con il loro sorriso, alle loro Famiglie, 

ai Docenti che con grande capacità professionale, energia e passione si dedicano ai nostri ragazzi. I 

miei migliori auguri vanno anche al nostro caro Personale Amministrativo, al nostro DSGA, ai nostri 

Collaboratori scolastici, i quali tutti insieme interpretano con grande spirito di servizio la loro 

funzione, malgrado impegni particolarmente gravosi. 

Desidero ringraziare ed augurare un serenissimo Santo Natale alle numerose Associazioni attente ai 

bisogni dei nostri ragazzi, all’Amministrazione Comunale di Pescantina che con la propria 

collaborazione e preziosa presenza rende la scuola una vera forza, al Comando dei Carabinieri di 

Pescantina che vigilano con costanza sul nostro territorio, dedicando continue attenzioni al mondo 

giovanile, alle nostre Parrocchie, sempre vicine a tutti noi per non farci mai sentire soli. 

Auguro di cuore a tutti voi che mi avete accolta con grande affetto pressa la Vostra comunità, di 

trascorrere un periodo in pace, riservando delle attenzioni particolari alle persone meno fortunate di 

noi. 
 

Colgo l’occasione per ricordare che, in occasione delle Festività Natalizie, le attività didattiche 

saranno sospese dal 24.12.2022 all’08.01.2023.  

Le lezioni, quindi, riprenderanno regolarmente giorno 09.01.2023. 

 

Cordiali saluti 

                           Il Dirigente scolastico 

       Prof.ssa Agata Ermelinda Gangemi 

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


