
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUON NATALE 2017 

Cari insegnanti, alunne, alunni, genitori, operatori scolastici tutti, il Natale che  è ormai alle porte è 
sicuramente un’occasione di festa, di gioia, di condivisione, ma mai come quest’anno è un momento di 
preghiera, di pensiero, di riflessione.  

Viviamo un tempo attraversato dall’incertezza, in campo sociale ed economico, che ci rende fragili e meno 
fiduciosi nel futuro. Ma tra conti che non tornano e dibattiti sull’economia, l’unico capitale indiscutibile resta 
quello “umano e culturale” che la scuola ha il compito di valorizzare. La parola crisi non può scoraggiare 
l’istruzione. I ragazzi, i nostri figli, hanno il diritto di credere e sperare in momenti migliori e noi adulti 
dobbiamo sostenerli.  Auguro a tutti di sperimentare, come facciamo noi operatori della scuola, la bellezza 
dello stare insieme ai ragazzi, di scoprire la spontaneità dei bambini e di essere contagiati dalla loro 
spensieratezza anche nei momenti difficili. 

Colgo l’occasione per ringraziare i docenti per la professionalita’, la passione ed il senso del dovere sempre 
dimostrati al fine di rendere la formazione dei nostri alunni sempre più palestra di vita. Voi docenti sapete 
esprimere, in una fase di profonda trasformazione della scuola e della società, modalità di pensiero e di 
azione rapportate ai bisogni di un mondo giovanile profondamente cambiato.  

Un augurio al Collaboratore Vicario , alle Referenti di Plesso e a tutto lo staff, che mi affiancano 
quotidianamente, svolgendo, con impegno, un compito decisivo per la costruzione dell’armonia all’interno 
dell’Istituto. 
   Un grazie al Presidente, a tutti i membri del Consiglio d’Istituto e a tutti i rappresentanti delle sezioni e 
classi, per l’apporto culturale, la stima ed il sostegno mostrato verso la nostra Istituzione. 
Agli alunni tutti, dai piccoli di 3 anni(anche ai quasi tre anni) ai ragazzi di 14 che con il loro entusiasmo e la 
tanta energia ci danno la forza di portare avanti il nostro compito di educatori: auguro di vivere questo 
Natale all'insegna dell' amore, del bene, della tolleranza, del rispetto altrui. Ai genitori rivolgo il mio 
ringraziamento per  la disponibilità e la collaborazione nei riguardi della nostra Istituzione. 

Un augurio ai Collaboratori scolastici, al Personale negli uffici che, con serietà e dedizione mi sostengono nel 
mio difficile compito di dirigere una scuola così grande ed articolata. Natale è un grande dono, perché porta 
tutti verso casa ed è l’occasione per fare qualcosa di semplice e speciale. 
Credo che la nostra scuola e ciascuna delle nostre famiglie si meriti il meglio. 

Con la speranza di un nuovo anno ricco di sorprese e di sorrisi per tutti coloro che con me condividono la 

fatica, la cura, gli sforzi individuali e collettivi per fare di ogni giorno una nuova occasione di crescita, di 

scambio di conoscenze, di valori e di buoni esempi da offrire ai nostri futuri cittadini. Il percorso verso una 

scuola inclusiva deve vivere di alleanze, di sinergie, di forze tese a uno scopo comune, pur nelle rispettive 

differenze. 

Ringrazio tutti, dunque, di quanto fatto finora insieme, certa dei risultati sempre migliori che i nostri alunni 

saranno in grado di raggiungere grazie alla qualità del buon lavoro di squadra svolto insieme dai docenti, da 

tutto il personale in servizio nella nostra scuola e in piena collaborazione con le famiglie e le istituzioni.  

Vi auguro di viverlo così. Un abbraccio e un sentito grazie a tutti.                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Dott.ssa Vincenza Simeone 


