
 

 

 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANDRO PERTINI” 
Via Thomas Mann, 8-20162 Milano 0288447715 -  0288447722 

               email: MIIC8DF00R@ISTRUZIONE.IT – PEC MIIC8DF00R@PEC.ISTRUZIONE.it  
Cod.mecc. MIIC8DF00R  C.F. 80124890155 Cod. Univoco Ufficio UFTUDP 

Milano, 21/12/2022  
Circolare n.218 

 
I.C. Sandro Pertini 

Alle Famiglie 
Ai docenti  

Al personale ATA 
Agli atti  

Al sito 
OGGETTO: AUGURI DI BUONE FESTE 
 
Nell’imminenza delle Festività Natalizie desideriamo rivolgere un sincero augurio a tutti coloro che 
vivono e operano ogni giorno nella nostra Scuola. 
 
Formuliamo i migliori auguri ai docenti che quotidianamente dedicano passione, entusiasmo, energie e 
costanza nella formazione delle giovani generazioni. 
 
Rivolgiamo un sentito pensiero di augurio al Direttore dei servizi generali ed amministrativi ed a tutti i 
membri del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario che condividono con competenza e senso 
del dovere e che affiancano con cura il lavoro quotidiano dei docenti e della dirigenza scolastica.  
Che questo Natale e il Nuovo Anno porti nelle vostre famiglie e nel vostro cuore tanta serenità 
 
Porgiamo, inoltre, i sinceri auguri al Presidente e ai componenti del Consiglio di Istituto e li ringraziamo 
per l’apporto proficuo e per la stima sempre dimostrata. 
 
Auguriamo a tutti gli alunni, dai più piccoli della scuola dell’infanzia, ai bambini della scuola primaria e 
secondaria un Natale Sereno da trascorrere con gli affetti più cari. 
 
Cogliamo l’occasione per ringraziare i genitori e porgere loro i migliori auguri di buon Natale e felice 
anno nuovo. Ci auguriamo che possano trovare sempre nella nostra scuola un interlocutore attento e 
aperto al dialogo, con cui condividere l’impegno educativo dei più piccoli.  
 
Si informa che come da calendario scolastico regionale le vacanze natalizie inizieranno il 23 dicembre 
2022 e termineranno l’8 gennaio 2023. 
Gli Uffici di segreteria rimarranno aperti in orario mattutino per tutto il periodo di festività. 
 
IL PRIMO COLLABORATORE DEL DS 
   Prof. Famiglietti Marciano 
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