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Al Commissario Prefettizio di Crotone

prefettura.crotone@interno.it
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Al Dirigente dell’ USR Calabria

direzione-calabria@istruzione.it
Al Sindaco e Amministrazione Comunale di Caccuri

sindaco@comune.caccuri.kr.it
Al Sindaco e Amministrazione Comunale di Belvedere di Spinello

sindaco@comune.belvederedispinello.kr.it
Al Sindaco e Amministrazione Comunale di Cerenzia

utc@comune.cerenzia.kr.it
Al Sindaco e Amministrazione Comunale di Castelsilano

protocollo.castelsilano@asmepec.it
Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina

curia@diocesidicrotonesantaseverina.it
A tutto il personale Docente e non docente,
Ai Genitori e agli Alunni
Agli atti- Sito web
Carissimi
in questo periodo particolare, caratterizzato dalla Pandemia Covid-19, sento il desiderio di rivolgere a tutti il mio augurio
più sentito per un Natale sereno e un Nuovo Anno ricco di soddisfazioni.
Colgo l’occasione per ringraziare TUTTI, gli Enti Comunali nelle persone dei Sindaci e ciascuno di Voi per il ruolo
prezioso ed insostituibile svolto per il bene della scuola.
Allo Staff Di Dirigenza, ai Responsabili di plesso, a tutto il personale di segreteria, che mi supportano con intelligenza
ed impegno paziente nella complessa opera di miglioramento che accompagna il nostro lavoro.
Ai Docenti di tutti i plessi, che svolgono l’azione didattico-educativa con passione e dedizione, consapevoli dell’importanza di
accompagnare con fermezza e preparazione i passi dei nostri Alunni.
Ai Collaboratori Scolastici, preziose risorse operanti nell’istituto, che condividono la responsabilità di vigilare sul
comportamento degli alunni e sono di ausilio a tutte le componenti scolastiche.
Alle Famiglie, coinvolte quotidianamente nel difficile compito di presidiare e rafforzare l’azione educativa della scuola.
Ai Consiglieri Di Istituto, ai Rappresentanti Di Classe, che in ogni occasione sostengono concretamente la realizzazione
dell’offerta formativa con idee propositive, e disponibilità e dedizione.
A tutti gli Alunni che ringraziamo per l’impegno, lo sforzo profuso nello studio, la volontà quotidiana di migliorare giorno
per giorno e di crescere cittadini onesti e rispettosi degli altri.
A ciascuno di Voi, va il mio augurio più caro a nome della Scuola IC “Cicco SIMONETTA” di Caccuri di un Buon
Natale all’insegna della consapevolezza del valore dell’umiltà e della solidarietà verso i più fragili e soli, e l’augurio che
il Nuovo Anno possa portare speranza e gioia, lasciandoci alle spalle questo momento difficile.

Ing. Pasquale SUCCURRO
Dirigente scolastico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
i sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.l.vo. 39/1993 e ai sensi del
Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

