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Circ. N°127

Bracciano, 20/12/2016
Al
Ai
Al
Agli
Al
Sedi:

D.S.G.A.
Docenti
Personale ATA
Alunni (e alle loro famiglie)
Sito Web
Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella

Oggetto: AUGURI NATALIZI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.
In occasione delle prossime festività natalizie desidero rivolgere i miei più sinceri auguri a tutta la
comunità scolastica dell’I.I.S. Luca Paciolo.
Ai docenti, al D.S.G.A. e al personale A.T.A. auguro di vivere il Natale nel calore degli affetti sinceri e
dei sentimenti autentici. In questa occasione esprimo il mio sentito ringraziamento a tutti voi che
affrontate con entusiasmo, passione e dedizione il vostro lavoro. A voi rivolgo l’espressione del mio
orgoglio per gli obiettivi che il nostro Istituto sta raggiungendo, obiettivi che soltanto un grande lavoro
di squadra rende realizzabili.
Alle famiglie degli alunni, con le quali condividiamo l’impegno di fornire ai ragazzi tutti gli strumenti
utili per affrontare nel migliore dei modi il loro futuro, auguro di trascorrere queste festività in serenità
e pace, liberi dagli affanni a cui la vita quotidiana costringe noi tutti.
A voi, ragazze e ragazzi, auguro di guardare al nuovo anno con la freschezza che vi rende unici, senza
però mai perdere la speranza in un futuro radioso e colmo di soddisfazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI

