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- AL DSGA 

- AL PERSONALE ATA 

- AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- A TUTTE LE FAMIGLIE 

  

Mettersi insieme è un inizio ... 

...rimanere insieme è un progresso... 

...lavorare insieme è un successo. 

(Henry Ford) 

 

Carissimi alunni, docenti, genitori, DSGA, personale di segreteria, collaboratori scolastici, 

in questo periodo che ci avvicina rapidamente alla fine dell’anno, sento il desiderio di rivolgere a tutti il 

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

Le occasioni quotidiane impongono spesso riflessioni e considerazioni: non vi è nulla di più importante 
del saper costruire buone comunità, ricche di valori e sagge relazioni enon vi è nulla di più grande che 
saper appartenere a quelle comunità. Ringrazio tutti per il lavoro che va oltre il dovere  

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

supportano con intelligenza ed impegno paziente nella complessa opera di miglioramento che 

accompagna il nostro lavoro.  

Ai docenti di tutti i plessi, 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.  

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

responsabilità di vigilare sul comportamento degli alunni e sono di ausilio a tutte le componenti 

scolastiche.  

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

educativa della scuola.  

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

realizzazione dell’offerta formativa con disponibilità e dedizione.  



Ai nostri bambini, bambine, ragazzi e ragazze, obiettivo del lavoro di tutti, stimolo del nostro dovere di 

ricerca e di miglioramento, scopo del nostro viaggio. A ciascuno di loro va il mio augurio più caro affinché 

possa nascere la consapevolezza del valore dell’umiltà e della solidarietà verso i più fragili e soli, perché il 

significato del Natale accompagni sempre le vostre azioni quotidiane.  

Se riusciremo a fortificare i nostri sentimenti ed i nostri pensieri, potremmo essere certi che la ripresa del 

lavoro, con il nuovo anno, ci renderà più buoni e più forti per il vantaggio di tutti: per migliorare il mondo, è 

molto più importante essere degli uomini buoni che degli uomini grandi. 

Auguro a ciascuno, in questi giorni in cui le attività quotidiane rallentano e il tempo dedicato agli affetti si 

dilata, di avere per sé un cuore che lo ospita, che lo aspetta, che lo accoglie (il cuore dei famigliari, degli 

amici, dei compagni, del proprio Dio). Solo così è possibile ospitare l'altro, chiunque esso sia: venendo a 

nostra volta ospitati.  

Con sincero affetto.  

Il Dirigente Scolastico 

Daniela Savoia 

 

 

 


