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Castrovillari, 22/12/2020  

Circolare N. 62 

A.S. 2020/21                                  
  
        Alle alunne e agli alunni  

Ai genitori  

Al personale tutto 

LORO SEDI  

 

Oggetto: Auguri del Dirigente Scolastico  

 

E’ con particolare piacere e soddisfazione che desidero rivolgere a tutti coloro con cui 

quotidianamente interagisco i più sinceri auguri di un Felice Natale. Mi sono trovato inserito in una 

realtà che ho in tempi brevissimi sentito come mia e con  la quale condivido la fatica, la cura, gli 

sforzi per fare di ogni giorno una nuova occasione di crescita, di scambio di conoscenze, di valori e 

di buoni esempi da offrire ai nostri alunni. Che il Natale sia occasione di momenti veramente sereni.  

Porgo gli auguri: 

agli alunni e chiedo loro di tenere sempre vivo l’entusiasmo e l’energia con i quali affrontano ogni 

giorno il lavoro scolastico.  

Alle famiglie che invito a perseverare nella fiducia e nella collaborazione con la scuola e che 

ringrazio per il sostegno e la stima che sempre dimostrano.  

A tutto lo staff, collaboratori, funzioni strumentali, referenti, per l’intesa, l’armonia che ogni giorno 

costruiamo e che ci accompagnano nella gestione della scuola.  

Ai Collaboratori scolastici, al Personale degli uffici, alla DSGA che mi affiancano nel non sempre 

facile compito in qualità di Dirigente.  

Ai Consiglieri d’Istituto, preziosi nelle scelte di politica amministrativa della Direzione. 

Con la speranza che la nostra scuola consegua obiettivi sempre più significativi per la formazione 

della persona e affronti le sfide che la complessità della società in cui viviamo ci pone 

quotidianamente, formulo a tutti gli auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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