
 

 

 
                         ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“BENEDETTO RADICE” 
 

BRONTE – ISTITUTO TECNICO 

Settore Economico: AFM – SIA – RIM   Settore Tecnologico: MME- IT-SM -CAT 

Corso serale: AFM - CAT 

ADRANO - ISTITUTO PROFESSIONALE: Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione prodotti territorio e gestione risorse forestali e montane  

Corso serale: Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale 

ISTITUTO TECNICO: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

 

C.M. CTIS01100X -C.F. 80021890878 - www.isradice.edu.it  PEC ctis01100x@pec.istruzione.it  e-mail: ctis01100x@istruzione.it - Codice univoco UF7RQ2 

Bronte,Via Sarajevo, 1 Tel: Centralino 0956136120 - Segreteria 0956136117-8 – Adrano, Via Trapani, 52 Tel. 0956136126 

 

 

 COMUNICAZIONE N. 161 - A.S. 2022/2023 

          

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Consiglio d’Istituto 

Al Comitato Genitori 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

 

Bronte, 20/12/2022 

 

Oggetto:  Sospensione attività didattiche e vacanze di fine anno 

 

Visto il calendario regionale per l’a.s. 2022-2023, si comunica che, in occasione delle festività natalizie, le 

attività didattiche saranno sospese dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 9 gennaio 2023. 

 

Rivolgo un augurio particolare a tutti i Docenti, esempi per i nostri studenti di impegno quotidiano, di 

ascolto, condivisione e dialogo mirati alla crescita ed al successo formativo di tutti e di ciascuno.  

Un augurio di cuore è rivolto ai Collaboratori, allo Staff ed alle Funzioni Strumentali che costantemente e 

con grande professionalità mi coadiuvano nella guida dell’Istituto.  

Ringrazio per la continua collaborazione i genitori Rappresentanti di classe, i genitori del Consiglio d’Istituto 

e i genitori del Comitato genitori per il supporto continuo alla nostra azione educativa e didattica.  

Un caro augurio e un ringraziamento indirizzo alla DSGA, al Personale amministrativo, tecnico e ai 

Collaboratori scolastici, presenze preziose e collaborative: il primo atto di accoglienza rivolto ad ogni 

studente e ad ogni genitore proviene da loro e dalla loro cortesia, a rappresentare l’azione della scuola che si 

fonda nel prendersi cura dei nostri studenti e della nostra comunità. Tale dimensione è la premessa 

fondamentale per garantire un benessere finalizzato ad apprendimenti significativi che sono tali anche in 

ragione del fatto che fruiscono di ambienti di apprendimento sereni ed inclusivi.  

Rivolgo a tutti gli Studenti, senso e ragione della nostra tanto complessa quanto meravigliosa professione, un 

affettuoso augurio perché trascorrano queste festività in serena armonia e mantengano sempre la gioia e la 

freschezza propria della loro meravigliosa età, con l’energia che forse a volte ci sfianca ma nel contempo ci 
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trasmette la vitalità e la forza necessarie per accompagnarli nel percorso di vita e di studi in questi anni 

trascorsi insieme a loro. 

 

Auguri, a tutta la Comunità scolastica dell’I.I.S. “Benedetto Radice”, di feste liete e serene e di un nuovo 

anno di pace e gioia. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Pia Calanna                                                                                                             

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


