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Circolare n.155  2020/2021  
Lissone, 18 dicembre 2020 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 

Presentazione del contest “su la maschera meroni”  e auguri del Dirigente Scolastico 
 

Si rende noto che, come deliberato dal Collegio Docenti, martedì 22 dicembre 2020 le ultime 

due ore di lezione saranno per tutte le classi in modalità asincrona. Alle 12:00 ci sarà un 

 momento di condivisione per uno scambio di auguri e la presentazione degli elaborati realizzati 

per il contest “su la maschera Meroni”.  Tutti i docenti e  gli studenti sono invitati a partecipare 

collegandosi al link Auguri di Natale (piattaforma TEAMS) o seguendo la diretta sulla pagina 

facebook del Nostro Istituto. 

 

Di seguito il mio personale augurio a tutta la comunità scolastica: 

 “In occasione delle imminenti festività che quest’anno vivremo in modo certamente 
diverso,  desidero rivolgere agli studenti e alle studentesse, alle loro famiglie, ai docenti e a 
tutto il personale scolastico i miei migliori auguri di intime ma felici festività. 
 Spero che questi giorni possano essere l‘occasione di un rinnovato spirito di 
condivisione e di solidarietà in cui ciascuno, nel proprio contesto familiare e sociale, possa 
riuscire ad infondere fiducia ed aiutare chi è in difficoltà. 
 Con particolare affetto desidero rivolgere a tutti Voi un sentito ringraziamento per 
quanto avete svolto fin ora e condividere la speranza di un nuovo anno in cui, in modo 
responsabile, si possa costruire un futuro sostenibile per tutti e per ciascuno. 
 Spero che durante i prossimi mesi tutti Noi, in grande sinergia, potremo essere 
protagonisti impegnati con coraggio, passione, coscienza e rispetto, affinché la Nostra Scuola 
continui ad essere un luogo di crescita umana, culturale, professionale e civile.” 
 

        Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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