
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Circolare n. 2 
 

 Prot. n. 1205 
    Del 16/12/22 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Al Personale tutto 

Oggetto: Festività natalizie 
 
Carissimi, 
A pochi giorni dalla pausa scolastica per le festività natalizie desidero salutare tutte le famiglie 
dei bambini e ragazzi della Scuola del Mediterraneo e augurare loro i più fervidi e sentiti 
auguri di buone feste e auspici di un anno venturo migliore dell’attuale declinante. 

Il Natale soprattutto, ma poi tutto il ciclo di festività che si concludono con l’Epifania – la 
Befana per i bambini – sono momenti non trascurabili nel quadro dello sviluppo integrato 
delle personalità dei nostri alunni, vostri figli. Noi adulti stessi abbiamo sedimentato negli 
anni della nostra infanzia esperienze, e oggi registriamo memorie di quelle età, che per alcuni 
se non per tutti sono importanti, quasi decisive nel mantenimento di quel rapporto organico 
tra passato e presente, tra ciò che siamo stati e ciò che siamo. 

La Scuola è consapevole di quanto le esperienze che è oggi in grado di offrire ai nostri alunni, 
insieme alle famiglie per i propri figli, siano importanti, affatto trascurabili, orientative del 
futuro. È per questo che formula un caldo invito a tutti a essere collaborativi, proprio in nome 
dei nostri alunni e dei nostri figli, perché questo periodo festivo sia anche corroborato da 
piccoli eventi scolastici di grande significato per i bambini e i ragazzi. 

In questa occasione augurale, voglio comunicare le iniziative che la Scuola ha assunto in 
relazione al ciclo di festività, anch’esse volte alla valorizzazione del suo delicato e centrale 
ruolo nello sviluppo degli studenti. 

A tale riguardo ha circolato nei giorni scorsi una brochure illustrativa che ha avuto lo scopo 
non solo di informare le famiglie quanto alle iniziative, ma anche di concordare ed 
eventualmente raccogliere collaborazioni per la realizzazione di tali iniziative. 

Oltre agli allestimenti delle aule con gli addobbi natalizi e alla realizzazione di artistici 
corridoi dipinti, alla consegna delle letterine a Babbo Natale, alla preparazione di canti natalizi 
la Scuola propone il seguente calendario di Recite a tema natalizio preparate dagli alunni: 

Scuola dell’Infanzia e classe Prima Primaria Sabato 17 Dicembre ore 10,30  

Classe Seconda  Martedì 20 Dicembre ore 18,30 

Terza Primaria Martedì 20 Dicembre ore 17,00 



 

Classe Quarta e Quinta Primaria  Mercoledì 21 Dicembre ore 17,30 

Scuola Secondaria    Giovedì 22 Dicembre ore 17,30 

Come da Calendario scolastico della Regione Campania le attività didattiche sono 
sospese per le festività natalizie dal 23 Dicembre al 7 Gennaio. 

Sabato 7 Gennaio, come da comunicazione della Fondazione Volano, Prot n. 1205 del 
16/12/2022 la scuola resterà chiusa per disinfettazione.  

Pertanto le attività didattiche riprenderanno il 9 Gennaio 2023. 

Nel giorno del rientro sarà ricordata la Festa della Befana. 

Come è noto, ho assunto l’incarico di Dirigente scolastica da poche settimane. Mi sono subito 
messa al lavoro di coordinamento didattico, innanzitutto nei termini che mi assegna la legge, 
ma poi, e vorrei dire soprattutto, nei termini che mi impone la mia coscienza etica e il mio 
dovere di funzionario pubblico nel delicatissimo campo dell’educazione scolastica. Da parte 
mia assicuro il massimo dell’impegno, oltre che della trasparenza e comunicazione delle 
decisioni, peraltro concordate laddove norma e costume indichino siano concordate. 

Il mio ufficio, il mio indirizzo mail, le mie coordinate comunicative sono a disposizione di 
tutti, affinché tutti si sentano coinvolti. Qualora sorgano equivoci, fraintendimenti, 
involontaria disorganizzazione, sarò a disposizione di tutti con il massimo dell’apertura e 
della buona volontà, e altrettanto mi aspetto da parte di tutti. 

Buon Natale e Felice Anno nuovo 

       La Coordinatrice didattica/Dirigente scolastica 

        Prof.ssa Concetta Carrozzo 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs. 39/93 


