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I. I. S. L  I  C  E  O  A  R  T  I  S  T  I  C  O  S  T A T A L E “S a n L e u c i o” (CE) 

Via P. Tenga, 116 - 81020 - CASERTA 
Distr. Scol. N. 12 - Cod. I.I.S. CEIS042009 – Cod. Fisc. 93098380616 

Tel.  0823304 917 - Fax 0823361565 - Tel/Fax Presidenza 0823303971 

e-mail: ceis042009@istruzione.it - pec: ceis042009@pec.istruzione.it 

Sez. Associata LICEO ARTISTICO STATALE SAN LEUCIO Cod. Istituto CESD042016 

Sez. Associata IPIA SAN LEUCIO - Cod. Istituto CERI042011 
Sede Succursale - Viale Melvin Jones - Ex Saint Gobain - 81100 Caserta - Tel. 0823326095 

Sito web: https://isasanleucio.edu.it/ 

Prot. n.4926 – II.5 del 16/12/2019 

Alla DSGA 

Alle docenti e ai docenti 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie 

Alle assistenti amministrative 

Alle assistenti e agli assistenti tecnici 

Alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici 

IIS Liceo Artistico “San Leucio” - CASERTA 
 

Al sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

Agli Atti 
 

OGGETTO: auguri di Buone Feste e sospensione delle attività didattiche e amministrative. 
 

In occasione delle prossime Festività Natalizie, desidero rivolgere a tutto il personale di questo 

Istituto gli Auguri di un Santo Natale e un Felice 2020. Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno 

per l’impegno profuso quotidianamente a favore dei nostri ragazzi e confido sulla competenza e 

sulla professionalità di ognuno nell’affrontare i sempre più gravosi impegni in questa fase di 

profonda trasformazione della scuola. Vi ringrazio fin d’ora per tutto ciò che riuscirete a conseguire 

a beneficio delle nostre studentesse e dei nostri studenti, garanti di una società ancorata ai valori di 

amore, di solidarietà, di rispetto reciproco, di partecipazione attiva. 

Un augurio va alle famiglie, con la speranza di trovare nella scuola risposte certe, concrete alle 

proprie esigenze e aspettative. Con le stesse auspico collaborazione per costruire, insieme, una vera 

comunità educante.   

Auguri alle Istituzioni e agli Enti, che cooperano con noi; ad essi va, inoltre, il ringraziamento per 

il contributo costante e l’impegno proficuo a servizio della nostra utenza. 

Un augurio particolarmente caloroso lo rivolgo alle studentesse e agli studenti, che con 

entusiasmo danno il loro contributo positivo ad una società in continuo e repentino cambiamento 

che ha, però, bisogno di individui pronti ad atti di coraggio, di riscatto e di speranza. Quest’ultima 

non dovrà mai cessare perché si possa credere in un Futuro e un Mondo migliore e più giusto. 

Nell’auspicare ad ognuno un Sereno Natale e un Prosperoso 2020, auguro alla nostra scuola nuove 

prospettive, mete di crescita sempre più ambiziose che le permetteranno di distinguersi per scelte 

educative e per operato. 

Colgo l’occasione per rammentare che le Festività natalizie inizieranno il 21 dicembre p.v. e si 

concluderanno il 06 gennaio 2020. Le attività educativo/didattiche riprenderanno regolarmente il 07 

gennaio p.v. 
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Come da delibera del Consiglio di istituto n. 5 del 10/09/2019, gli uffici di Dirigenza e di 

Segreteria sospenderanno le attività amministrative nei giorni 24 e 31 dicembre 2019. Il personale 

A.T.A. giustificherà la mancata prestazione di servizio con recupero o ferie. 

 
 

                  F/to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI 

 
 

La firma autografa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 

9/93, è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


