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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

 
CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 
Sito web: www.iclioni.it  

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
         Scuola dell’infanzia e scuola primaria  Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 
         Scuola secondaria 1°grado   Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 
        Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 
   Prot. n. 6614/08-01 del 17/12/2018                          

CIRCOLARE 144 
 Al personale docente Scuola infanzia, primaria e secondaria 
I grado Lioni e Teora (AV) 

 Ai genitori degli alunni della Scuola infanzia, primaria e 
secondaria di I  grado Lioni e Teora (AV) 

 Agli alunni della Scuola infanzia, primaria e secondaria di I  
grado Lioni e  Teora (AV)           LORO SEDI 
 

 Al  DSGA       

 Al Personale ATA  Lioni e Teora (AV)      
 

 Al Sindaco del Comune di Lioni e Teora     SEDE 

 Al servizio di refezione scolastica di Lioni e Teora  SEDE 

 Al servizio di scuolabus di Lioni e Teora       SEDE 
 

 Alle Associazioni presenti sul comprensorio comunale 
dell’I.C.  “N. Iannaccone”          SEDI 

 Al Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia”  Piazza della 
Vittoria, 20 Lioni (AV)           SEDE 

 Al parroco di Lioni e Teora 
 

 Al sito della scuola  www.iclioni.gov.it 

 Agli ATTI   
                                            

OGGETTO: Auguri di Natale. 

Con l’approssimarsi delle festività, desidero porgere i miei migliori auguri a tutti coloro che vivono e operano 

nei comprensori comunali dell’Istituto Comprensivo “N. Iannaccone”  

Agli studenti, veri protagonisti dell’impianto scolastico educativo, dai più piccoli della scuola dell’infanzia ai 

più grandi della scuola secondaria di primo grado, auguro di saper perseguire con capacità e 

determinazione i percorsi intrapresi che li porteranno, alla realizzazione di sé nello studio e nella società del 

futuro. Il mio augurio va anche alle loro famiglie, che, nonostante il periodo di crisi, certamente sapranno 

sostenere e accompagnare verso il successo formativo i propri figlioli. 

http://www.iclioni.it/
mailto:avic86000t@pec.istruzione.it
http://www.iclioni.gov.it/


Pagina 2 
 

Ai  docenti per il lavoro costante e la passione che pongono quotidianamente  nell’educazione e formazione 

delle future generazioni, con un’attenzione particolare all’inclusione di tutti, in modo da garantire nei propri 

studenti sicurezza e fiducia. 

Non posso dimenticare, ovviamente, il personale ATA che affianca con dedizione e cura il lavoro quotidiano 

dei docenti e del dirigente. 

Un ringraziamento particolare ai componenti del Consiglio d’Istituto, per la fattiva e attenta collaborazione 

nella definizione degli aspetti decisionali in ordine all'ambito educativo, organizzativo e finanziario della 

scuola, ai Comuni e agli altri Enti e alle Associazioni territoriali, che in modo sempre più efficace ed efficiente 

affiancano la scuola nel lavoro quotidiano per rispondere in maniera sempre più incisiva alle attese degli 

studenti e delle loro famiglie. 

Un pensiero ultimo a tutti coloro che a qualunque titolo prestano la loro costante collaborazione, per 

garantire il buon funzionamento complessivo della nostra istituzione scolastica. 

La mia riconoscenza e miei auguri al parroco del Comune di Lioni e Teora, che con generosità ed impegno 

aiutino l’istituzione scolastica a recuperare i veri valori, rafforzando  e nobilitando i sentimenti che li 

sostengono. 

A tutti rinnovo i miei auguri per le imminenti festività, con l’auspicio che il nuovo anno ci veda ancora 

protagonisti impegnati nella  formazione dei nostri studenti con scienza e coscienza, con passione e 

positività, perché la nostra scuola divenga sempre più luogo di crescita umana, culturale, professionale e 

civile.  

Si ricorda che le attività didattiche saranno sospese, per le festività natalizie, dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 

2019. Le attività didattiche riprenderanno Lunedì 7 Gennaio 2019. 

Nei giorni 24 e 31 Dicembre 2018, 5 Gennaio 2019 gli uffici amministrativi rimarranno chiusi come deliberato in CdI.  

In allegato la Locandina degli eventi Natale 2018 

 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola e ne 

accuseranno l’avvenuta visione mediante la funzione specifica. 

I sigg. docenti sono invitati, altresì, a trascrivere sul registro di classe l’avvenuta comunicazione. 

 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 


