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Circolare n.    57                                                                                                 Galatone, 14/12/2020 

� A tutto il Personale 

Scolastico 

� Alle Famiglie e agli 

Alunni 

� Sito Web Area docenti 

e Scuola-Famiglia, in 

evidenza 

Oggetto: Auguri di Natale 2020 

 

 

 

Quest’anno anche Babbo Natale si è munito di mascherina per la consegna dei regali: 

niente baci e abbracci, distanziamento e igiene delle renne, della barba, del sacco, del 

cappello e dei guanti, con la promessa di regali più preziosi se faremo i bravi: la libertà, la 

salute e la possibilità di stare insieme senza più restrizioni.  



A questi doni augurali aggiungo il mio personale:  

� la possibilità per la Scuola di ritornare ad essere una grande famiglia, senza 

distanze di ogni tipo, un luogo di sguardi che curano e che aiutano a crescere come 

uomini, donne, cittadini; 

� la possibilità di ristabilire un clima relazionale “normale” con amici, parenti, 

educatori; 

� la possibilità di riconoscere nel Natale, nell’intimo delle nostre case con i nostri cari 

più significativi, l’essenza di un messaggio di pace, rispetto, speranza per un futuro 

più umano, individuale, collettivo e di tutto il Pianeta, mentre le piazze si affollano di 

luci e regali senza anima; 

� la possibilità per ognuno di essere curato, amato, istruito. 

                       Auguro a tutto il Personale Scolastico, agli Alunni e ai loro Genitori  

 

                     UN   LIETO NATALE   E  SERENO ANNO NUOVO! 

 

P.S. P.S. P.S. P.S. Si ricorda cheSi ricorda cheSi ricorda cheSi ricorda che    le vacanze di Natalele vacanze di Natalele vacanze di Natalele vacanze di Natale    decorrono dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021decorrono dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021decorrono dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021decorrono dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021    

    

        

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 

 


