Ama senza mai pensare che sia troppo
dona con generosità
entra nel cuore di chi ti sta accanto
gioisci della gioia degli altri
illumina lo spazio che ti circonda con il tuo entusiasmo
oltrepassa i ponti della diffidenza
tieni lo sguardo rivolto verso il cielo
vivi con passione
zittisci l’odio con parole di pace
Rossella Galletti

Carissimi, nell’imminenza delle Festività Natalizie desideriamo rivolgere un sincero augurio a tutti coloro che vivono
e operano ogni giorno nella nostra Scuola.
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 bambini e ragazzi. Siano sempre capaci di
riconoscere – nascoste tra le fatiche e le difficoltà – la bellezza, la delicatezza e l’importanza insite in un lavoro
incentrato sul rapporto interpersonale e sulla relazione educativa con gli alunni.
Al personale amministrativo, che affianca con competenza e con cura il lavoro quotidiano dei Docenti e della
dirigenza scolastica, auguriamo loro di vivere il Natale nella ricchezza degli affetti sinceri e dei sentimenti autentici. Il
Natale vi permetta di alimentare l’entusiasmo, l’amore e la dedizione con cui affrontate il vostro lavoro, possa
donare a voi e alle vostre famiglie tanta serenità.
Ai collaboratori scolastici che condividono la responsabilità di vigilare sul comportamento degli alunni e sono di
ausilio a tutte le componenti scolastiche.
Auguri ai Genitori, ai Nonni, alle Famiglie intere, con i quali condividiamo l’obiettivo di fornire ai bambini tutti gli
strumenti utili per permettere loro di affrontare, nel migliore dei modi possibili, il futuro. Sappiano accompagnare e
orientare il percorso formativo dei propri ragazzi e possano trovare nella nostra scuola un interlocutore attento e
aperto al dialogo, con cui condividere l’impegno educativo dei più piccoli.
Non può mancare un sentito pensiero di augurio a coloro che condividono la responsabilità della scuola: al
Presidente e ai componenti del Consiglio di Istituto e ai Comitati dei genitori, che in ogni occasione sostengono
concretamente la realizzazione dell’offerta formativa con idee propositive, disponibilità e dedizione.
Buon Natale alle Amministrazioni locali, che si rendono disponibili ad ascoltare le esigenze della Scuola
impegnandosi a trovare soluzioni concrete. Mettere la Scuola al centro delle politiche amministrative e sociali
significa investire sul futuro della comunità di cui gli alunni di oggi diventeranno, domani, cittadini responsabili.
Auguri ai bambini e ai ragazzi, obiettivo del lavoro di tutti, stimolo del nostro dovere di ricerca e di miglioramento,
scopo del nostro viaggio. Grazie bambini, grazie ragazzi del vostro impegno, dello sforzo profuso nello studio, della
volontà quotidiana di crescere cittadini onesti e rispettosi degli altri, di migliorare giorno per giorno, di rialzarvi dopo
una caduta. A ciascuno di voi va il nostro augurio più caro affinché possa nascere dentro di voi 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.
Auguriamo a tutti di trascorrere per le prossime feste, un tempo di pace e di serenità.
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