Istituto Comprensivo di Chions
Via G.B. COSSETTI, 22 – 33083 CHIONS (PN) –

Circ. 249

Chions, 16 aprile 2019
Agli Alunni e alle Famiglie
Ai Docenti e al Personale ATA
dell’Istituto Comprensivo
Al Consiglio di Istituto
A Marco Campaner
Alle Amministrazioni Comunali
Alla RSU e alle OOSS provinciali
Alle Associazioni partner dell’IC
Al sito WEB

Carissime studentesse e carissimi studenti,
ci accingiamo a vivere in famiglia una lunga pausa dalla Scuola: Vi giunga il mio più affettuoso Augurio di
Pace, Serenità e Gioia.
Possa, questo periodo, consentire a Noi tutti di riflettere sui valori dell’Amore e dell’Amicizia affinché la
nostra vita sia sempre più alimentata dall’umiltà, dalla condivisione, dalla collaborazione e dall’aiuto del
più debole.
Con l’auspicio che il nostro Istituto Comprensivo continui ad essere il luogo di esperienze positive e
formative per la Vostra crescita, un Augurio speciale raggiunga tutti i vostri/nostri insegnanti, Maestri di
relazioni assertive e di condivisione di buone pratiche, perché con loro impariamo ad imparare e i nostri
comportamenti si arricchiscono quotidianamente di gioia e di solidarietà.
Colgo l’occasione per porgere gli Auguri di Buona Pasqua a Marco, al Presidente del Consiglio di Istituto e
a tutti i Consiglieri, alla D.S.G.A., al Personale amministrativo e ai Collaboratori scolastici, che coadiuvano
costantemente le attività scolastiche per la buona riuscita del percorso formativo che proponiamo.
Auguri ancora a tutti coloro, Sindaci e Amministrazioni comunali, R.S.U., OO.SS., Associazioni del
territorio, che ci affiancano nel complesso e meraviglioso Piano dell’offerta formativa, con l’auspicio di
traguardare sempre più solidi obiettivi di partecipazione attiva nella rete sul territorio.
Portate nelle vostre famiglie il messaggio “Non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le porte all’Altro”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Maria Rita Esposito

Firma autografa sostituita dall’indicazione
del nominativo ai sensi art.3 D.Lgs.n.39/1993
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