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Alle/Ai docenti  

Alla DSGA e al personale ATA 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie 

Alle Istituzioni, agli Enti e alle Agenzie territoriali 

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 Isti-

tuto gli Auguri di un Santo Natale e un Felice 2023.  

Ringrazio ognuno per l’intelligenza e la determinazione spesa quotidianamente a favore delle nostre 

studentesse e dei nostri studenti. Ci siamo vicendevolmente contagiati nella passione e nella condivi-

sione del sogno di una scuola migliore. Siamo giunti, insieme, al termine di questo primo e intenso 

periodo dell’anno scolastico manifestando un atteggiamento collaborativo e costruttivo, mettendo a 

disposizione tempo, intelligenze, capacità creative e idee innovative che rendono sempre più efficace 

e credibile l’offerta formativa della nostra scuola, in grado di rispondere ai bisogni culturali, artistici 

e sociali emergenti dal Nostro territorio, grazie anche al supporto dei diversi interlocutori istituzionali. 

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

prie esigenze e aspettative. Con le stesse auspico collaborazione per costruire, insieme, una vera co-

munità 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 nostre studentesse e ai nostri studenti perché 

non perdano la capacità di sognare in un Futuro migliore e di credere nei propri sogni; di non consen-

tire a chiunque di depauperarli. 

Mi auguro che questo Natale e il Nuovo Anno porti nelle nostre famiglie e nel nostro cuore tanta pace 

e serenità e ai nostri ragazzi un futuro radioso, pieno di soddisfazione e di gioia, di impegno e pas-

sione.  

Nell’auspicare ad ognuno Buone Feste, 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 23 dicembre p.v. e si con-

cluderanno il giorno 08 gennaio 2023. Le attività educativo/didattiche riprenderanno regolarmente il 

giorno 09 gennaio p.v. 
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Come da delibera del Consiglio di istituto n. 4 del 09/09/2022, gli uffici di Dirigenza e di Segreteria 

sospenderanno le attività amministrative nei giorni 24 - 31 dicembre 2022 e 07 gennaio 2023.  

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

 

 

 

 

             F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                   (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 

 

 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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