
 
                                                                                                       Cisterna di Latina, 17/12/2021 

                                                                                                       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 mercoledì 22 dicembre 2021.  Si tornerà a 

scuola lunedì 10 gennaio 2022. 

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

1.  plessi di Scuola dell’Infanzia orario antimeridiano; 

2.  plessi di Scuola primaria orario consueto: uscita ore 13:30, la classe prima sezione D 

(Tempo pieno) osserverà l’orario antimeridiano con uscita alle ore 13:30; 

3. plesso di Scuola secondaria orario consueto: uscita ore 13:35-13:37; 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. 

                                   

Auguri della Dirigente Scolastica 
 

In occasione delle prossime festività voglio porgere i più affettuosi auguri di Buon Natale e 

Felice Anno 2022 agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti e al personale Ata.  

Auguro agli alunni, che vedo simbolicamente come la stella cometa che illumina il nostro 

percorso, tanta volontà, impegno ed entusiasmo nelle attività scolastiche, rispetto nei confronti 

dei compagni e di sé stessi e ottimistica fiducia nelle proprie capacità di successo: “il significato 

del Natale accompagni sempre le vostre azioni quotidiane”.  

Auguro ai genitori, che ringrazio per il sostegno e la stima dimostrata verso la nostra realtà 

scolastica, di vivere queste feste nella dolce intimità con i loro figli e i loro cari. 
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Auguro ai docenti, che svolgono l’azione didattico-educativa con passione e dedizione, tanta 

pazienza e tanta capacità di ascolto, consapevoli dell’importanza di accompagnare con 

fermezza e preparazione i passi dei nostri bambini e ragazzi. Accanto agli auguri esprimo un 

grazie sentito per la grande responsabilità di porsi come modelli educativi per i nostri alunni. 

Auguro ai collaboratori scolastici, al personale negli uffici, al Direttore dei Servizi 

Amministrativi, che con serietà e dedizione mi sostengono nel difficile compito di dirigere una 

scuola grande e articolata, di vivere il Natale come un grande dono. Li ringrazio per il loro 

prezioso contributo e per il senso di appartenenza alla comunità scolastica che rende il nostro 

istituto molto apprezzato sul piano umano. 

Auguro a tutti di sperimentare, come facciamo noi operatori della scuola, la bellezza dello 

stare insieme ai ragazzi, di scoprire la spontaneità dei bambini e di essere contagiati dalla loro 

spensieratezza anche nei momenti difficili. 

                                                                                                   

                                                                                                  La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  dott.ssa Nunzia Malizia   

 
 

 

 
 

 
 

                        “Il Dio che viene, viene a fare di ogni corpo una finestra di cielo” 

 

                                                                                              Ermes Ronchi  
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