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                                                             Ai Sig.ri Docenti  

                                                                                  Alle studentesse, agli studenti;                                                                                       

                                                                                  Ai sig.ri genitori; 

                                                                                  a tutto il personale dell’Istituto; 

                                                                                   alla Direttrice SGA;                                                                  

                                                                                   al sito web d’Istituto 

Sassari,17, dicembre, 2018 

 

 

circ. n°142 

 

 

oggetto: interruzione dell'attività didattica e auguri per le festività natalizie e di fine d'anno. 

 

 

                                                                                                     
                                                                                            Natività, Catacombe di Priscilla, Roma III° secolo  
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                       << E’ scegliendo un maestro, che cominciamo a diventare qualcosa, e ciò per la 
                                        modestia dell’atto, che attenua l’orgoglio giovanile, e per la fiducia nel  sostegno, che 
                                         da fermezza al nostro incedere>>, Giorgio  Colli 

 

 

   Nel ricordare che, secondo il calendario scolastico regionale as. 2018-2019, in occasione del 

Santo Natale e delle festività  di fine anno, l'attività didattica sarà sospesa da lunedì 24 dicembre a 

sabato 5 gennaio 2019, con regolare ripresa delle lezioni lunedì 7 gennaio, desidero rivolgere ai 

sig.ri docenti, alle studentesse, agli studenti, al personale tutto e alla loro famiglie, un affettuoso 

pensiero di augurio. 

                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                      Prof. Antonio Ruzzu 

                                                 Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

                                                           Carol Aust, Nativity,2010 

                                                                                                                                                              

                     <<Che cosa può renderci più felici se non la felicità che doniamo 

agli altri? Possiamo mai, in questo mondo angusto, misero, per molti 

riguardi in catene, essere più beati di quando elargiamo beatitudine agli 

altri grazie alle nostre capacità? Che cosa ci allieta maggiormente  

dell’allietare il prossimo?>>, R. Walser 

  

 

 

                            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


