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Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Al Personale scolastico 

Registro elettronico 

Sito web 

 

Oggetto: Auguri di Natale 

 

Si inoltra la lettera a firma del Vicedirettore dell’Ufficio scolastico regionale, dott.ssa Luciana 

Volta, relativa all’oggetto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Anna Mele 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 
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Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie  
Ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA delle 
Istituzioni scolastiche statali e paritarie della Lombardia 
                
                                                                      LORO SEDI 
 

 

 
In occasione delle Festività natalizie desidero rivolgere a tutti voi i miei più sinceri 

auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo.  
Vi auguro di trascorrere giorni sereni fra gli affetti più cari, nella certezza che i 

valori che ci uniscono sono la nostra forza più grande. 
 

Fra i banchi e negli uffici, nelle aule e lungo i corridoi delle nostre scuole possiamo 
contribuire a creare, ciascuno nel proprio ruolo e tutti insieme, una società più giusta, 
a partire da quanto condividiamo: l’impegno, il senso di responsabilità e la gioia di 
lavorare per un obiettivo comune.  
 

Il nuovo anno scolastico è iniziato nel segno della serenità, dopo anni di 
emergenza pandemica. Sono certa che i mesi che ci attendono saranno ricchi di sfide 
ma anche di traguardi, per chi sa guardare con fiducia al domani.  
 

L’auspicio è di vivere a pieno il senso magico del Natale, sicuri di poter sempre 
trovare nelle nostre comunità educanti l’aiuto e il sostegno per superare ogni difficoltà. 
 
 
 

IL VICEDIRETTORE DELL’USR LOMBARDIA 
        
    Luciana Volta  

 
 
 
 
 

 


