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Carissimi alunni, genitori , docenti, 

collaboratori, personale amministrativo, 

Al sito: www.liceoasproni.it 
 
 

OGGETTO: Auguri di Natale e felice 2020  
 

Con l'avvicinarsi  delle prossime festività natalizie desidero porgervi i più sinceri auguri di Buon 

Natale  e felice Anno Nuovo. L’augurio è di trascorrere in serenità le festività con l’auspicio di 

vivere l’autentico spirito del Natale, che il 2020 sia un anno migliore di quello che sta per chiudersi 

capace di alimentare nei cuori la generosità, l’accoglienza e la solidarietà. 
 

Per quanto mi riguarda è anche il momento di rimarcare il buon lavoro svolto in questa prima parte 

di anno scolastico confermato da diversi indicatori e da tante persone che ci comunicano la loro 

gratitudine per il lavoro svolto dalla scuola, e ciò rafforza e dà umanità ai risultati, talvolta 

eccellenti, raggiunti dai nostri studenti. Merito loro e della qualità e quantità del lavoro dei docenti e 

del personale ATA. 

Accanto agli auguri generali vorrei esprimere un grazie sentito a tutti i docenti che, oltre all’ 

impegno didattico, hanno la grande responsabilità di porsi come modelli educativi per i nostri 

alunni continuando a svolgere con coscienza, passione e positività, il loro ruolo decisivo per la loro 

formazione affinché la "nostra scuola" divenga sempre più luogo di crescita umana, culturale e 

civile. 

Al Dsga, al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici va il mio ringraziamento per il 

prezioso contributo e per il senso di appartenenza alla comunità scolastica che rende il nostro 

istituto molto apprezzato sul piano umano e professionale.  

 

Agli alunni auguro di vivere delle festività serene con i propri cari, nel segno della tolleranza e del 

rispetto. 
 

Le lezioni saranno sospese il 23 dicembre 2019 e riprenderanno il 7 gennaio 2020. 
                                           

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Prof. Ubaldo Scanu 
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