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Circ.n. 94 

San Donato milanese, 16/12/2019 

 

 

 

                               Agli alunni  

                               Ai Signori Genitori 

                               A tutto il personale dell’Istituto 

                               Al Signor Sindaco e all’amministrazione 

                               Al comandante  CC di San Donato Milanese 

 

 

 

Oggetto: ringraziamento e auguri festività Natalizie 

 

 

Siamo arrivati al primo giro di boa dell’anno scolastico che coincide con le Festività Natalizie. 

 

Quest’anno scolastico è stato caratterizzato da un’attività più intensa in quanto il nostro istituto 

è notevolmente cresciuto, arricchendosi di due plessi con altri 400 alunni e con circa 60 docenti e 

personale ATA. 

 

A fronte di una maggior mole di lavoro abbiamo acquisito tante novità, esperienze e competenze 

professionali che, hanno dato un’ulteriore spinta innovativa a tutta la comunità scolastica. 

 

Anche per questi motivi desidero ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con 

atteggiamento costruttivo, collaborativo e professionale, portando avanti in modo efficace 

l’offerta formativa della nostra scuola e adempiendo così ai bisogni educativi, culturali e sociali 

del territorio. 

 

Un forte ringraziamento ai più diretti collaboratori che ogni giorno mi aiutano nel “mandare 

avanti” la nostra scuola. 

 

Auguro ai nostri alunni di continuare ad impegnarsi con fiducia per essere sempre protagonisti 

delle loro scelte di vita. 
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 Ai docenti che ogni giorno con umiltà e rinnovato fervore si porgono difronte ai loro alunni per 

“soddisfare la loro voglia di crescere” auguro di poter continuare a gestire con competenza questa 

trasformazione della scuola. 

 

 

 

Un grande augurio al personale ATA, un particolare ringraziamento in questo momento in cui è 

messo a dura prova per un oggettivo sotto dimensionamento di risorse umane e conseguente 

aumento della “pressione” lavorativa. 

Un augurio ai genitori per la stima, la fiducia e la vicinanza mostrata alla nostra istituzione 

scolastica. 

 

Desidero ringraziare il Signor Sindaco, gli assessori e tutta l’amministrazione comunale per 

l’attenta comprensione e risoluzione delle nostre richieste oltre che per l’aiuto costante prestato; 

anche a voi tutti i miei più sinceri auguri. 

Al comandante della stazione dei CC, maresciallo Giulino e tutta la sua squadra, un grazie 

particolare per il grande supporto offerto al nostro Istituto e per la costante presenza sul territorio. 

 

Buone feste a tutti e felice anno nuovo. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Carlo Massaro 
                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 
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