
Carissimi,    

 in questo periodo che ci avvicina rapidamente alla fine dell’anno e consapevoli di vivere una fase  

particolare che ha messo ognuno di noi a dura prova, sento il desiderio di rivolgere a tutti il mio 

augurio più sentito ed affettuoso per un Natale sereno e un nuovo anno ricco di salute. 

Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di voi per il ruolo prezioso ed insostituibile svolto 

all’interno della scuola.  

Ai miei collaboratori e allo staff di dirigenza, a tutto il personale di segreteria, che mi supportano con 

competenza ed impegno paziente nella complessa opera di miglioramento che accompagna il nostro 

lavoro.  

A tutti i Docenti, che svolgono l’azione didattico-educativa con passione e dedizione, consapevoli 

dell’importanza di accompagnare con fermezza e preparazione i passi dei nostri bambini e ragazzi. 

Grazie perché in un tempo come questo riuscite in una didattica nuova: quella degli occhi e  degli 

sguardi che parlano meglio di qualsiasi bocca. Grazie perché riuscite a leggere ed anticipare richieste 

e bisogni nonostante i visi coperti.  

Ai collaboratori scolastici, preziose e attive sentinelle operanti nell’istituto, che condividono la 

responsabilità di vigilare sui nostri ragazzi e garantire al meglio la sicurezza e l’accoglienza.  

Alle famiglie, coinvolte quotidianamente nel difficile compito di presidiare e rafforzare l’azione 

educativa della scuola e condividere scelte e orizzonti determinanti per crescere cittadini consapevoli.  

Al Presidente e ai Consiglieri di Istituto, che in ogni occasione sostengono concretamente la 

realizzazione dell’offerta formativa con idee propositive, disponibilità e dedizione.  

Ai bambini e ai ragazzi (finalmente!), obiettivo del lavoro di tutti, stimolo del nostro dovere di ricerca 

e di miglioramento, scopo del nostro viaggio. 

 Grazie bambini, grazie ragazzi del vostro impegno, dello sforzo profuso nello studio, della volontà 

quotidiana di crescere cittadini onesti e rispettosi degli altri, di migliorare giorno per giorno, di 

rialzarvi dopo una caduta. 

Grazie perché in un momento come questo pieno di ristrettezze e regole da rispettare, avete dato 

esempio di serietà e di senso civico. 

 A ciascuno di voi, bambini e ragazzi, va il mio augurio più caro affinché possa nascere dentro di voi 

la consapevolezza del valore dell’umiltà  della solidarietà e della comunanza verso i più fragili e soli, 

perché il significato del Natale accompagni sempre le vostre azioni quotidiane.  

Buon Natale! 

La vostra Dirigente 

          

 

 

 

 



 

 E’ Natale  

 

 

E’  

Natale 

ogni volta 

che sorridi a un 

fratello e gli tendi la mano. 

E’ Natale ogni volta che rimani 

in silenzio per ascoltare l’altro. 

E’ Natale ogni volta che non accetti quei 

principi che relegano gli oppressi ai margini della 

società. E’ Natale ogni volta che speri con quelli che 

disperano nella povertà fisica e spirituale. E’ Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni 

volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. 

(Madre Teresa di Calcutta) 


