
 

 

 

Carissimi,  

le festività natalizie rappresentano un importante momento di riflessione e di condivisione.  

Sento, quindi, il desiderio di rivolgere a tutti il mio augurio più sentito ed affettuoso per un Natale ed un 

nuovo anno veramente sereni.  

Un augurio ai miei Collaboratori e allo Staff che mi affiancano quotidianamente, svolgendo con impegno un 

compito decisivo per la costruzione dell’identità dell’Istituto. 

Un grazie ed un augurio a tutti gli Insegnanti per il ruolo prezioso ed insostituibile che svolgono all’interno 

della scuola mettendo in pratica la loro azione didattico-educativa con passione e dedizione, consapevoli 

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

Al Direttore dei S.G.A e a tutto il Personale amministrativo, che mi supportano, con paziente impegno e 

grande senso di responsabilità, nel miglioramento continuo e costante della nostra Istituzione Scolastica. 

Ai Collaboratori Scolastici che contribuiscono al buon funzionamento della nostra scuola, che condividono la 

responsabilità di vigilare sul comportamento degli alunni e sono un prezioso supporto a tutto il personale.  

Un augurio ed un invito ai Genitori a mantenere sempre forte il legame collaborativo con il Dirigente, gli 

insegnanti e tutti coloro che operano in ambito scolastico, coscienti che essa è una comunità educante dove 

è necessario che tutte le componenti interagiscano e cooperino per raggiungere con efficacia lo stesso 

obiettivo: il successo formativo degli alunni, il benessere e la crescita della persona e del cittadino.  

Solo insieme riusciremo a raggiungere questi importanti traguardi.  

Un augurio ed un ringraziamento al Presidente e a tutti i componenti del Consiglio di Istituto e a tutti i 

Rappresentanti dei genitori per la disponibilità dimostrata, per essere stati interpreti di un disegno di 

condivisione di scelte educative impegnative e di innovazione.  

Un augurio ai Sindaci del comprensorio per la collaborazione e la partecipazione al progetto educativo che 

l’Istituto propone al territorio. 

Grazie a tutti gli Enti, i Comitati e le Associazioni con cui la scuola coopera e comunica quotidianamente e 

che costituiscono un supporto ed un sostegno concreto e tangibile. 

Sono profondamente convinta che la nostra Scuola, in questi periodi non certo facili, potrà migliorare la 

qualità del servizio erogato, potenziando in tutti il senso della collettività, del bene comune e della 

partecipazione. 

Infine auguri a tutte le bambine e a tutti i bambini, a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi.  

Vi auguro di riuscire a stare bene a scuola, di frequentare ogni giorno con il sorriso, di appassionarvi delle 

attività che la scuola vi propone, di innamorarvi della cultura.  

Vi auguro di vivere sempre nel desiderio di essere cittadini, persone, uomini e donne di valore, di perseguire 

sani ideali, di vivere in pieno ogni momento della vostra vita.  

La Scuola per questo sarà sempre al vostro fianco! 

 Il Natale vi permetta di alimentare l’entusiasmo, l’amore e la dedizione con cui affrontate il vostro lavoro e 

possa donare a voi e alle vostre famiglie tanta gioia e amore. 

A tutti e ad ognuno buone e sante festività e sereno anno nuovo sperando che il 2020 sia un anno migliore 

di quello che sta per chiudersi.          Auguri. 

Il Dirigente Scolastico  
Laura Catteruccia 
 


