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Ai Sigg. Genitori 

A tutti gli alunni 

Al  D.sga 

Al  Personale tutto 

 

 

 

OGGETTO: PROGETTO SOLIDARIETA’ NATALIZIA 2020 

 

 

Gentilissimi, 

con la presente sono a comunicare che, a tutt’oggi, il Progetto “ Solidarietà natalizia 2020 ” non 

potrà avere compimento nel periodo del Santo Natale come previsto per le seguenti ragioni : 

- in data 17 novembre u.s., causa tempestiva ed improvvisa chiusura delle scuole per il 

contenimento della pandemia da Covid-19, le docenti referenti, Proff.sse Maria Cristina 

Albano, Vittoria Buscicchio ed Elisabetta Caliò, avendo ricevuto dalle scolaresche solo una 

esigua parte della “solidarietà”, si trovavano impossibilitate a quantificare esattamente il 

numero dei “ panettoncini ” da ordinare al fornitore. 

 Alla ripresa delle lezioni del 9 dicembre scorso, pur essendosi celermente riavviata la raccolta, 

l’Ufficio di Segreteria non poteva procedere all’ordine di acquisto in quanto il Fornitore 

aggiudicatario dichiarava espressamente di essere andati ben oltre la data di scadenza, già 

chiaramente esplicitata nel preventivo richiesto,  e la conseguente impossibilità a garantirne la 

consegna nei termini utili per la distribuzione, da parte della Scuola, a quanti avevano prenotato il 

bene. 

Pertanto, con la speranza che l’emergenza sanitaria che tanto duramente ci sta mettendo alla prova, 

anche in questo periodo natalizio, possa quanto prima rientrare, l’Istituto si impegna a devolvere la 

“ solidarietà ” raccolta in occasione della Santa Pasqua 2021, previo acquisto di un prodotto 

dolciario afferente la Festività, sostituendo cioè il pandorino con una “colombina” o “coniglietto”. 

Nel rivolgere a Voi tutti il più sentito ringraziamento per la consueta, spontanea generosità espressa 

con dedizione e puntualità, sono ad augurarVi un sereno Santo Natale  unitamente all’augurio per 

un anno nuovo in buona salute e colmo di pace e serena prosperità negli animi.  
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Ai miei carissimi studenti, autentici protagonisti del progetto educativo-didattico dell’Istituto, porgo 

un augurio particolarmente affettuoso con l’auspicio che ciascuno di essi, con capacità e 

determinazione sempre crescenti, persegua obiettivi oltremodo significativi per la propria 

formazione umana, culturale, sociale e civile. 

 

Grazie e di nuovo auguri di vero cuore a tutti voi. 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott. Prof. Diana Camardo 

 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

                                                                                                                                                          digitale e norme ad esso connesse 

 

C/V 

 

 


