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Sospensione delle attività 
didattiche 

 
 

Festività di fine anno 
 
 
 
Comunicazione n. 135 
 

Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al personale Docente e ATA 
Al DSGA 

 
 
Le attività didattiche saranno sospese da giovedì 23 dicembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022; 
riprenderanno il giorno lunedì 10 gennaio 2022, come previsto dal calendario scolastico 
regionale. 
Inoltre, il giorno mercoledì 22 dicembre 2021, al termine delle attività programmate (come da 
comm. 129 e 132), gli alunni verranno prelevati dai genitori: 
Scuola dell’Infanzia     3-enni ore 12,30 

4-enni ore 12,45 
5-enni ore 13,00 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria - ore 13,00 
 
I docenti del tempo pieno effettueranno un turno unico antimeridiano, effettuando il servizio in 
modo tale che, pur rispettando il proprio numero di ore giornaliere, le classi siano coperte dalle 
8.00 alle 13.00. 
 
 
 
L’occasione mi è gradita per ringraziare tutti coloro che con dedizione si impegnano perla crescita 
della nostra scuola, evidenziata costantemente dalle numerose attestazioni di stima e gratitudine. 
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Auguri ai docenti per la loro inesauribile capacità professionale di innovarsi che esprimono 
quotidianamente in questa fase di profonda trasformazione della scuola. 
 
Auguri agli assistenti amministrativi e al personale tecnico e ausiliario che interpretano con spirito 
di servizio la loro funzione, malgrado i sempre più gravosi impegni. 
 
Auguri ai genitori, artefici di un disegno di condivisione di scelte educative impegnative, perché 
siano sempre degli infaticabili sostenitori della crescita personale e sociale dei loro figli. 
 
Un augurio particolare, infine, agli studenti, ragazze e ragazzi che con le loro potenzialità e capacità 
sono finestre aperte verso un futuro denso di possibilità individuali e sociali, di essere sempre solidali 
e disponibili ad un dialogo costruttivo. 
 
 
Con l’auspicio che il nuovo anno ci veda protagonisti tutti insieme di nuove sfide, ricordando che 
l’istruzione rappresenta il più grande valore di una società moderna ed il vero investimento per il 
futuro, auguro buon Natale e buon anno. 
 
 
 
Cellamare, 16/12/2021 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 

 


