
 
                                                                                                       Cisterna di Latina, 21/12/2020 

                                                                                                       Ai genitori degli alunni 

                                                                                                       Al Personale Docente 

                                                                                                       Al Personale ATA 

                                                                                                       Al D.S.G.A. 

                                                                                                               LL.SS. 
 

OGGETTO: sospensione delle attività didattiche - Vacanze di Natale –  

   Si comunica che l’ultimo giorno di lezione sarà martedì 22 dicembre 2020.  Si tornerà a 

scuola giovedì 7 gennaio 2021. 

Nell’ultimo giorno di lezione si osserverà l’orario seguente: 

1.  plessi di Scuola dell’Infanzia orario antimeridiano; 

2.  plessi di Scuola primaria orario consueto: uscita ore 12:40; 

3.  plesso di Scuola secondaria orario consueto: uscita ore 13:30-13:32;  non si effettuerà 

l’orario pomeridiano per i corsi a Indirizzo musicale. 

 

I docenti sono pregati di informare le famiglie secondo la modalità ritenuta più idonea. 

 

Con una certa emozione, desidero rivolgere a studenti, docenti e famiglie e all’intera comunità 

scolastica il mio affettuoso augurio per un Natale diverso dal solito, capace di portare con sé 

l’immensa umanità, fiducia e speranza che abbiamo costruito insieme. 

La scuola tutta, affermo con orgoglio, ha dimostrato di saper gestire le difficoltà, di essere in 

grado di svolgere il ruolo di agenzia sociale e di saper sostenere le alunne e gli alunni a fronte 

delle tante incertezze. 

In questi mesi e giorni impegnativi e faticosi ciascuno ha saputo esprimere il proprio sorriso e 

il proprio pensiero con energia e passione, per tutto questo, sono molto grata. 

Invito a vivere il periodo delle festività natalizie nella gioia che si sperimenta contemplando la 

nascita del Bimbo di Betlem. 

Auguro a tutti voi un Sereno Natale e un Anno Nuovo migliore di quello che ci lascerà e, 

naturalmente, vi auguro Buona Salute. 

 

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  dott.ssa Nunzia Malizia   
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“In Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo 

amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque” 

 

                                                          Papa Francesco “Admirabile signum” Lettera apostolica 
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