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All’approssimarsi delle festività natalizie, desidero rivolgere a tutti gli alunni e
alle loro famiglie, agli insegnanti, ai Collaboratori del Dirigente, al DSGA, al
personale di segreteria, ai collaboratori scolastici, a tutti coloro che operano per
le scuole dell’Istituto, internamente e sul territorio, al Consiglio di Istituto, ai
Sindaci, ai Responsabili degli Enti Locali, un sincero augurio affinchè questo
Natale possa essere per tutti un momento di serenità e di speranza per una vita
nuova.
Auguro a tutti gli alunni di condividere gioia, rispetto, stima; di crescere
nell’animo e nella mente ed essere protagonisti nella costruzione del loro futuro.
Ai genitori, ringraziandoli per l’educazione rivolta ai loro figli, porgo l’augurio di
momenti lieti con i loro bambini.
Auguri agli insegnanti che dedicano passione nell’insegnamento, cura e
attenzione verso i loro alunni, per aiutarli a crescere nella totalità della loro
persona. Un ringraziamento per il loro impegno professionale che è sempre
intriso di novità e tendente al miglioramento continuo. Auguri affinchè siano
sempre gioiosi ed entusiasti del loro operato. Rivolgo un grazie per il grande
aiuto e molti auguri ai docenti Collaboratori della direzione.
Auguri al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, al personale
amministrativo e ai collaboratori scolastici. Un ringraziamento per il quotidiano
supporto, per la collaborazione al funzionamento del servizio e nel rendere la
scuola più sicura e più bella.
Auguri al Presidente e ai componenti del Consiglio di Istituto, che
indirizzano, sostengono e partecipano attivamente alla realizzazione degli
obiettivi della Scuola.
Auguri ai Sindaci, agli Assessori del territorio dell’Istituto Comprensivo per la
grande collaborazione e il contributo in interventi e risorse, fondamentali per una
risposta qualitativa all’utenza.
Auguro a tutti di trascorrere per il prossimo Natale un tempo di pace e di
serenità.
Dedichiamo questo tempo a pensare ai nostri amici, anche se siamo lontani, il
tempo ci aiuterà a consolidare i legami ‘È il tempo che hai dedicato alla tua rosa ad
averla resa così importante’, spiega la volpe al Piccolo Principe.
Il Dirigente scolastico
Maria Grazia Gosso
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