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Cari tutti,
con una certa emozione, desidero rivolgere a studenti, docenti e famiglie e all’intera comunità
scolastica il mio affettuoso augurio di serenità per un Natale diverso dal solito, capace di
portare con sé l’immensa umanità, fiducia e speranza che abbiamo costruito insieme.
Rivolgo un augurio speciale di feste liete e serene ai bambini della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria, un ringraziamento ai genitori e
l’augurio di vivere queste festività nell’intimità più dolce con i propri figli ed i propri cari.
Un augurio particolare è rivolto ai docenti, esempi per le nostre alunne e per i nostri alunni,
quotidianamente impegnati in una comunicazione educativa in cui le dimensioni dell’ascolto,
della condivisione, della partecipazione e del dialogo fondato sulla reciprocità si intrecciano
ineludibilmente con gli apprendimenti e con le dimensioni dell’autonomia e della
responsabilità. A loro anche un grazie immenso in quest’anno che li ha visti in prima linea in
classe con i bambini e i ragazzi.
Un augurio di cuore è rivolto ai Collaboratori, allo Staff, ai Referenti di plesso e alle Funzioni
Strumentali che validamente mi supportano nella guida dell’Istituto. Un caro augurio e un
ringraziamento è indirizzato al Direttore dei SGA, al personale amministrativo e ai
collaboratori scolastici, presenze preziose e collaborative. Il primo atto di accoglienza rivolto
ad ogni studente e ad ogni genitore che entra nella scuola arriva da loro e dai loro sorrisi.
Ringrazio per la continua collaborazione i Rappresentanti di classe e desidero, infine,
augurare il meglio ai membri del Consiglio di Istituto e al Presidente che sostengono
concretamente la realizzazione dell’offerta formativa con idee propositive, disponibilità e
dedizione.
Un GRAZIE a ciascuno di voi, studenti, docenti e personale della
scuola per l’impegno prezioso ed encomiabile dimostrato e per il
supporto che mi avete saputo dare con intelligenza e sensibilità in
giorni e mesi impegnativi e faticosi. Ciascuno ha saputo esprimere il
proprio sorriso e il proprio pensiero con energia e passione. I miei
più cari Auguri di Buone Feste a tutti Voi!
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