
 

Circ. n. 191                                                                         Rho, 19/12/2019
                                      

          Ai Sigg. Docenti 
         Agli Studenti 

         Ai Genitori 
                                                                                                                      Al Personale 

A.T.A. 
                                                                                             Corsi diurni e serali 

 
 

OGGETTO: AUGURI DI NATALE. 
 
Gentilissimi, 
una comunicazione dell’ultima ora per domani, 20 Dicembre 2019: 
 
le lezioni dei corsi diurni si svolgeranno regolarmente fino alle ore 12:00, 
quelle del serale fino alle 20,40. 
 
Dalle ore 12.00 alle ore 12.15, per il diurno, e dalle ore 20,40 alle ore 20,55 
per il serale, tutte le classi sono invitate al proprio piano ad un momento di 
festa, dopodiché saranno dimesse. 
 
I docenti in servizio alla quarta ora, insieme ai docenti della quinta, sono 
invitati alla vigilanza dei piani dalle 12.00, alle 12.15. 
 
Alle ore 12.15, lo staff di dirigenza invita i colleghi, e tutto il Personale A.T.A., 
in sala docenti, per lo scambio di auguri e per la condivisione di una fetta di 
panettone. 
 
Auguro a tutti voi un sereno Natale, improntato alla consapevolezza dei valori 
di solidarietà e di rispetto verso gli altri.  
E, all’insegna della bellissima frase di G.E. Sorel, secondo cui “l’avvenire è di 
coloro che non sono disillusi”, l’auspicio per l’anno nuovo è che esso sia pieno 
di positività. 
In allegato, infine, un augurio speciale! 
          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria LAMARI 

Firma autografa omessa ai sensi 
                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 

Un  Natale all’insegna della sostenibilità 

 
Gli studenti della classe 3 A Tur augurano a tutti voi un  

Natale sostenibile con questi piccoli suggerimenti: 
 

- Per le decorazioni dell’albero, al posto degli addobbi in 
plastica, utilizziamo quelli in legno e stoffa o, scelta ancor più 
opportuna, applichiamo decorazioni naturali tipo biscotti, 
pigne, file di popcorn e infine aggiungiamo bigliettini con 
pensieri affettuosi da dedicare ai nostri cari. 

- Anziché le normali lampadine è preferibile utilizzare quelle a 
led; consumano di meno e durano di più. 

- Per illuminare la tavola di Natale usiamo candele in cera d’api 
e non quelle sintetiche. 

- Per pranzi e cenoni utilizziamo preferibilmente prodotti di 
stagione e a chilometro 0 e riduciamo il consumo di carne. 

- Avvolgiamo i nostri pacchetti regalo con carta riciclata o di 
giornale. 

E i prof della classe aggiungono: 
- Se compriamo un’apparecchiatura elettrica o elettronica, 

leggiamo con attenzione l’Etichetta Energetica per scegliere 
quello a più basso consumo energetico. 

- Acquistiamo regali che abbiano un marchio di certificazione 
etica per essere sicuri che nessun lavoratore (uomo o donna) o 
minore sia stato sfruttato per realizzarli (deve essere Natale 
per tutti, tutto l’anno). 

“Nessuno può fare tutto ma tutti possono fare 

qualcosa” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  


