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Albenga,   18/12/2017                                                                                          Circ. n. 213 

 

                          A tutti gli alunni e alle loro famiglie   

A tutti i docenti  

Al personale non docente  

 

OGGETTO:    “Vacanze Natalizie” 

 

Nel  comunicare  che  le  vacanze  natalizie inizieranno  sabato  23  Dicembre  2017 e 

termineranno Domenica 7 gennaio 2018, colgo l’occasione per porgere alcuni 

ringraziamenti, quei ringraziamenti a cui penso spesso nel corso dell’a.s e che, a causa dei 

numerosi e pressanti impegni,  rinvio ad altro momento. 

Difficile individuare un ordine di precedenza e tantomeno di importanza, in quanto, a suo 

modo ed in misure diverse, ciascuna componente  della comunità scolastica del nostro liceo 

ha dato il suo contributo. 

Ringrazio innanzitutto tutti  i docenti per la professionalità e la sensibilità con cui ogni giorno  

svolgono la loro attività didattica e ringrazio  ancor di più i docenti che collaborano  

quotidianamente all’importante attività organizzativa ed i docenti che lavorano ai numerosi 

bandi e progetti che rendono viva e dinamica la nostra scuola. 

Ringrazio, poi, tutto il personale ATA che lavora spesso “dietro le quinte” ma che è 

preziosissimo per il buon funzionamento della scuola e ancor di più il personale disponibile a 

prestare il servizio oltre il regolare orario e che opera in modo propositivo e collaborativo. 

Proseguendo, ringrazio tutti gli studenti ed ancor di più gli studenti che rispondono con uno 

studio serio e quotidiano alle richieste dei loro professori, gli studenti sempre presenti alle 

verifiche e i tanti studenti che rispettano ogni giorno le regole e le persone dimostrando 

maturità e senso civico.     

Infine, ringrazio tutte  le famiglie che svolgono un ruolo fondamentale ed ancor di più le 

famiglie che concedono fiducia al liceo con il quale collaborano senza polemiche 

dimostrando di capire che l’operato della scuola è sempre rivolto al bene dei propri studenti. 
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Ritornando ora alle vacanze, ricordo che le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 8 

Gennaio 2018.  

A tutti voi i migliori Auguri per un sereno Natale ed un felice  Anno Nuovo.  

Come da nostra tradizione,  sarò lieta di augurare personalmente il Buon Natale a tutto il 

personale del Liceo martedì 19 Dicembre 2017 alle ore 10.50 presso l'aula docenti di Via 

Dante e venerdì 22 Dicembre 2017 alle ore 10.50 presso l'aula docenti di Viale Pontelungo. 

 

                                           

 

         
                       
   

                                                

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                        Simonetta Barile   


