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Circolare n.73
Agli alunni, alle famiglie,
ai docenti, al personale ATA
Auguri di Un Santo Natale 2018 e Felice Anno Nuovo
Nell’occasione delle prossime festività desidero rivolgere a tutti coloro che vivono e operano nella
scuola, i miei sinceri e affettuosi auguri per un sereno Natale e un felice nuovo anno.
A tutto il personale della scuola auguro di vivere un Natale nella ricchezza degli affetti e dei
sentimenti autentici dei propri cari, come occasione per ricongiungersi anche a quelli più lontani, come
occasione di rigenerare lo spirito, distendere le tensioni, nella speranza che il nuovo anno porti con sé
occasioni positive e un rinnovato entusiasmo, una rinnovata dedizione ad un lavoro sempre più difficile, di
cui condividiamo quotidianamente la fatica. Quell’entusiasmo e dedizione che faccia dell’impegno di
ognuno l’impegno di tutti, in uno sforzo collettivo che ci veda protagonisti di una sola “orchestra” capace
di suonare la stessa melodia, quella di valori e di buoni esempi da offrire ai nostri futuri cittadini.
A tutti i cari alunni auguro un Natale di gioia e allegria, quella stessa che vi rende unici e speciali,
ringraziandovi per l’affetto che continuamente manifestate e l’entusiasmo che trasmettete, anche
semplicemente con i vostri sorrisi e i vostri saluti. E’ questa gioia e vitalità che fa acquistare al lavoro di
noi tutti il giusto senso e il giusto valore. Il vedervi crescere e diventare giorno dopo giorno più grandi, più
preparati, più maturi e consapevoli, ma sempre allegri e vivaci, illuminati dai sogni e dalle speranze per il
futuro, è la dimensione del mio e dell’impegno di tutta la nostra scuola.
Rivolgo gli auguri di un Buon Natale e Buon anno nuovo anche alle famiglie, con le quali
condividiamo tutti i giorni l’obiettivo di crescita ed educazione dei nostri alunni, fornendogli insieme gli
strumenti utili per crescere sani e per permettere loro di affrontare nel migliore dei modi la vita che li
aspetta. Che il nuovo anno possa rafforzare la sinergia di intenti e la disponibilità fra tutti e rendere i
nostri incontri sempre più momenti di confronto e di condivisione. E a tal proposito, gli auguri diventano
anche occasione di ringraziamento affettuoso e sincero per tutto quanto fino ad oggi manifestato.
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