
 
 

Circ. int. n. 189 

➢ Al personale docente e ATA 
➢ Ai genitori e agli alunni  
➢ p.c. Al DSGA 
➢ Albo/Atti 
➢ Sito web 

 

OGGETTO: Vacanze Natalizie a.s. 2022-2023. Iniziative di solidarietà. 

 Si comunica alle SS.LL. che, in occasione delle festività natalizie, le lezioni sono sospese in tutti i 
plessi dal 23 dicembre 2022 al 07 gennaio 2023 compreso.  

 
Le attività didattiche riprenderanno regolarmente il 09 gennaio 2023. 

 
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche gli uffici di segreteria non effettueranno 

orario di ricevimento al pubblico pomeridiano. L'Istituto rimarrà chiuso il giorno 05 gennaio 2023. 
  

Nel segno della cura degli altri in un momento così particolare come quello natalizio e all'insegna 
della solidarietà, l'I.C. "N. Botta" partecipa alla raccolta fondi a sostegno della piccola Aurora, la bambina di 
Polizzi Generosa colpita da una rara malattia. Ogni famiglia, pertanto, potrà decidere liberamente di offrire 
il proprio contributo. La raccolta avverrà tramite i genitori rappresentanti che provvederanno a fare 
pervenire le quote delle rispettive classi ai coordinatori i quali, consegneranno quanto raccolto ai fiduciari 
dei vari plessi scolastici. L’insegnante di Scuola Primaria, Coco Maria, avrà cura di far pervenire l’intera 
somma donata tramite: Bonifico bancario all’IBAN dedicato. 
Confidando in un Natale non più turbato dalla solitudine in cui ci ha costretto la pandemia, colgo 
l’occasione per porgere i miei auguri più sinceri e profondo di Buon Natale e prospero 2023:  

✓ ai genitori dei nostri giovani alunni, affinchè collaborino sempre in maniera propositiva con la 
Scuola per la crescita armoniosa e serena dei propri figli 

✓ al personale docente che quotidianamente svolge il proprio servizio scolastico con passione e 
grande spirito di collaborazione 

✓ al Direttore S.G.A. e a tutto il personale ATA che affiancano con competenza e senso del dovere i 
docenti e la Dirigenza  

✓  agli alunni, unici grandi protagonisti delle nostre giornate lavorative, un augurio speciale affinchè 
ogni anno che passa comprendano la vera essenza del Natale, il cui valore educativo si esplicita 
nella dimensione del prendersi cura di sé e degli altri. 

Si invitano i Sigg docenti a dare comunicazione alle famiglie della presente circolare con le consuete 
modalità. 
Cefalù, 16 dicembre 2022 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella Cancila 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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