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Verona, 18 dicembre 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Agli alunni
Ai genitori

OGGETTO: Festività natalizie.
Come da calendario scolastico, in occasione delle festività natalizie, le lezioni sono sospese dal
24 dicembre 2020 e riprenderanno il 7 gennaio 2021. Le modalità di ripresa sono ancora in fase di definizione e saranno comunicate quanto prima.
Nei giorni di giovedì 24 e 31 dicembre 2020 e sabato 2 gennaio 2021 verrà osservata la chiusura prefestiva e pertanto anche gli uffici di segreteria resteranno chiusi.
In occasione delle prossime festività, rivolgo a tutti i miei migliori auguri per un sereno Natale
e un felice 2021, con la speranza che il nuovo anno porti finalmente la conclusione del periodo
difficile che stiamo vivendo.
Un caro augurio ai docenti, che più che mai in questa emergenza dimostrano professionalità e
passione nel quotidiano impegno con i ragazzi.
Ai miei collaboratori, alle referenti della succursale, alle funzioni strumentali, ai coordinatori di
dipartimento e di classe, che mi supportano quotidianamente con grande senso di responsabilità nella guida del nostro liceo.
Alla DSGA e al personale amministrativo e tecnico, che anche durante la sospensione delle attività in presenza hanno cura e attenzione per tutte le attività necessarie al funzionamento della scuola.
Ai collaboratori scolastici, che stanno preparando con dedizione e scrupolo gli ambienti
dell’istituto in attesa di rivedere i nostri ragazzi.
Alle famiglie, che insieme ai docenti guidano il percorso di crescita culturale e personale degli
studenti.
Al presidente e ai membri del Consiglio di Istituto, che con grande disponibilità e collaborazione
sostengono la realizzazione dell’offerta formativa del liceo.
Da ultimo ma non ultimi, agli studenti, perché sono il futuro nel quale investiamo quotidianamente le nostre energie, auguro che l’esperienza di questi mesi, che li ha privati di un po’ della
spensieratezza dell’adolescenza, li possa arricchire di una maggior capacità di valutazione della
realtà e di sensibilità per il bene comune.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Capasso
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