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Comunicazione n.        464                                                                                               Chiari, 21 dicembre 2021 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al registro nettuno 

Al sito web 

Oggetto: auguri di Natale 2022 
 

Carissimi alunni, genitori, docenti, collaboratori, personale amministrativo, 

 

con l'avvicinarsi delle prossime festività natalizie, desidero porgervi i più sinceri AUGURI di BUON 

NATALE  e FELICE ANNO NUOVO. 

 

Agli alunni auguro di vivere festività serene con i propri cari e nel segno del rispetto e della tutela della 

propria persona e della propria salute, anche e soprattutto in relazione all’emergenza Corona virus. 

 

Accanto agli auguri vorrei esprimere un grazie sentito ai docenti collaboratori della presidenza, a tutti 

i docenti che, oltre all’ impegno didattico, hanno la grande responsabilità di porsi come modelli 

educativi per i nostri alunni. 

 

Al Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, al personale amministrativo e ai collaboratori 

scolastici va il mio ringraziamento per il loro prezioso contributo e per il senso di appartenenza alla 

nostra comunità scolastica che rende il nostro istituto molto apprezzato sul piano umano. 

 

Ai genitori rivolgo i miei più cari auguri, affinchè il vostro impegnativo compito educativo possa essere 

sempre sostenuto dalla forza della perseveranza per dare ai vostri figli le più alte opportunità di 

crescita. 

 

Un ringraziamento è altresì rivolto ai rappresentanti del  Consiglio di Istituto ed al suo Presidente per 

la costante disponibilità nelle varie esigenze-emergenze della nostra scuola. 

 

Desidero, infine, porgere i più sinceri auguri all’Amministrazione Comunale di Chiari per un sereno 

Natale, per il costante rapporto di collaborazione culturale, sociale e civica dell’intera comunità 

educante. 
 
Cordiali saluti. 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                               Prof.ssa Vittorina FERRARI 
                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                              ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 


