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-SITO WEB

-Visto il calendario scolastico regionale

COMUNICO
che le attività didattiche saranno sospese da sabato 23 dicembre 2017 con regolare ripresa lunedì
08 gennaio 2018 e in occasione delle festività natalizie voglio rivolgere un augurio sincero ed
affettuoso di Pace, Salute e Serenità a tutti Voi: Alunni, Famiglie, Docenti, D.S.G.A., Personale
A.T.A. Un pensiero particolare è diretto ai Bambini, che sono Gioia per il nostro cuore, Speranza
per un futuro migliore. vera linfa vitale della nostra Istituzione Scolastica.
Ringrazio tutti coloro che non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno, il loro aiuto, con reale
volontà di collaborare per cercare di rendere un servizio di qualità e per la risoluzione

delle

evidenti difficoltà.
Continuando a lavorare INSIEME la Nostra Scuola potrà sicuramente diventare, a piccoli
passi, un “Tempio” di crescita umana, culturale, sociale e spirituale. Con la collaborazione di tutti,
l ‘impegno positivo volto al Bene Comune, il desiderio di fare fronte unico nei momenti di difficoltà.
Ricordiamoci che nessuna cosa è piccola quando è fatta con grande amore.
“L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione, è l'unico dono che aumenta quanto più ne

sottrai, è l'unica impresa nella quale più si spende più si guadagna; regalalo, buttalo via, spargilo
ai quattro venti, vuotati le tasche, scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere e domani ne avrai più di
prima. “ .
Il mio Augurio è che Dio stia sempre tra Noi ed il male in tutti gli spazi vuoti ove Ci potremo
trovare, nel percorso della Vita, a camminare.
Con Affetto

Il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo La Valva

