AUGURI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
ALLA COMUNITA’ DELL’ I.C.A.S. S. SOLIMENE
Con l’approssimarsi delle festività natalizie desidero rivolgere gli auguri più sinceri a tutta la
comunità scolastica e a tutti coloro che ci aiutano nei nostri compiti istituzionali.
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 che mi supporta con impegno ed intelligenza nella
complessa opera di miglioramento ed innovazione.
Ai docenti di tutti i plessi, che svolgono l’azione didattico-educativa con passione e dedizione.
Al personale di segreteria che supporta il mio complesso ruolo di dirigente ed ai collaboratori
scolastici, preziose e attive sentinelle operanti nell’istituto.
Alle famiglie, coinvolte quotidianamente nel difficile compito di presidiare e rafforzare l’azione
educativa della scuola.
Ai membri del Consiglio d’Istituto ed in particolare alla sua Presidente per la costante disponibilità
nelle varie esigenze della scuola.
Ai rappresentanti delle altre Istituzioni scolastiche e delle Associazioni con cui la scuola ha
formato reti, alle educatrici, agli esperti, ai volontari, al Sindaco, ai dipendenti comunali e a tutti
coloro i quali si adoperano per migliorare la qualità dell’offerta formativa e le condizioni logistiche
della nostra scuola.
A voi tutti, dunque, il mio ringraziamento per la collaborazione, la fiducia, la stima e l’affetto che
mi avete manifestato.
A voi tutti auguro di vivere il Natale nella ricchezza degli affetti sinceri e dei sentimenti autentici.
Aggiungo l’augurio che il 2019 sia un anno migliore di quello che si sta chiudendo per tutti voi e le
vostre famiglie.
Il nuovo anno possa rafforzare la sinergia e la disponibilità che fino a oggi hanno caratterizzato i
nostri rapporti e che la scuola diventi un luogo in cui convergono competenze di vario genere unite
dall’interesse comune di offrire un futuro ricco di opportunità ai nostri bambini e ragazzi.
A voi bambine e bambini, a voi ragazze e ragazzi, fulcro cui convergono tutte le nostre energie e
tutto il nostro impegno, a voi auguro di mantenere sempre la gioia e l’allegria che vi rende unici e
meravigliosi. Vi ringrazio per tutto l’affetto che continuamente mi regalate, per tutto l’entusiasmo che
mi trasmettete. Il vostro sorriso, il vostro vivace saluto, “Buon giorno, Preside”, sono carichi di tante
speranze, di tante aspettative. Il Natale è tempo di promesse e io vi prometto che mi impegnerò
sempre di più per non deludervi, per aiutarvi a realizzare tutti i vostri sogni. Voi, carissimi, coltivate
sempre sentimenti positivi, mantenetevi sinceri, onesti ed impegnati. Questi sono i valori che la
scuola vi vuole trasmettere. Non preoccupatevi se i successi non arrivano subito: step by step, un
passo dopo l’altro si arriva lontano, ma voi ponetevi delle mete alte, osate, non abbiate paura di
sognare, di volare in alto, noi siamo qui per aiutarvi a realizzare i vostri sogni!
Porgo a tutti voi i più affettuosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

