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Cir. n. 137                   Bergamo, 22 dicembre 2022 
 
 

AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELL’IS GUIDO GALLI 
                 AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 
Oggetto: auguri del dirigente scolastico 
 
Carissimi alunni, genitori, docenti, collaboratori, personale amministrativo, 
 
con l'avvicinarsi delle prossime festività natalizie, desidero porgervi i più sinceri AUGURI di BUON 
NATALE e FELICE 2023. 
 
Accanto agli Auguri vorrei esprimere un grazie sentito a tutti i docenti che, oltre all’impegno didattico, 
hanno la grande responsabilità di porsi come modelli educativi per i nostri alunni. 
 
Al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici va il mio ringraziamento per il loro prezioso 
contributo e per il senso di appartenenza alla comunità scolastica che rende il nostro istituto molto 
apprezzato sul piano umano. 
 
Agli alunni auguro di vivere delle festività serene con i propri cari nel segno della tolleranza e del rispetto. 
 
Ringrazio i genitori di tutti gli alunni, i genitori rappresentanti del Consiglio di Istituto ed il Presidente per 
la costante disponibilità nelle varie esigenze-emergenze della nostra scuola. 
 
Desidero, infine, augurare il meglio a tutti coloro che, a vario titolo (esperti, educatori e simpatizzanti) 
collaborano, senza apparire, con l'Istituto Guido Galli 
 
Colgo l’occasione per condividere con voi le seguenti riflessioni:  
sono cosciente che la recente pubblicazione delle circolari riguardanti il versamento del contributo 
volontario hanno creato un po’ di disorientamento, ma era necessario che tutti quanti comprendessero 
la situazione; l’Istituto progetta attività di ampliamento dell’offerta formativa basate sui fondi derivanti dai 
contributi volontari, per cui questo ampliamento non si può realizzare se mancano tali fondi.  
Sul punto, mi preme sottolineare che iscriversi ad un istituto comporta la conoscenza del suo PTOF e 
la condivisione del progetto proposto.  
Ad ogni modo, ci tengo ad aggiornarvi sul fatto che la questione è stata nuovamente discussa in sede 
di Consiglio di Istituto, per cui prossimamente verranno apportati dei correttivi a quanto deliberato nel 
mese di novembre. 
 
A tutti buone e sante festività e sereno anno nuovo nella speranza che il 2023 sia un anno 
migliore di quello che sta per chiudersi. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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