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OGGETTO: Auguri natalizi del Dirigente Scolastico 
 
In vista delle imminenti vacanze natalizie, intendo indirizzare alla comunità scolastica tutta un cordiale 

augurio, innanzitutto, di gioia e di pace.  

A tutto il personale Docente ed Ata esprimo i miei più sentiti ringraziamenti per il quotidiano impegno che 

mette al centro la persona-studente e per quel senso di appartenenza e quella capacità di “fare squadra” 

che, pur nelle quotidiane difficoltà, hanno reso possibile il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il 

mantenimento dell’alto livello qualitativo della nostra offerta formativa.  

Ai Genitori, la cui azione è indispensabile per realizzare quell’alleanza educativa che risulta fondamentale 

per la valorizzazione delle esigenze educative e delle differenti personalità di ciascun allievo, esprimo il mio 

più convinto ringraziamento per la fattiva collaborazione quotidianamente prestata. La sinergia e la 

collaborazione che si respira nel nostro Istituto consente di coltivare progetti ambiziosi e di puntare alla 

realizzazione di una scuola innovativa, proiettata nel futuro, in grado di intercettare le attitudini degli 

studenti, di coltivarne le passioni e di costruire un ponte di collegamento con il mondo del lavoro.  

Il migliore augurio che posso rivolgere ai nostri ragazzi è pertanto quello di riuscire a realizzare i propri 

sogni nella loro terra, per avere l’opportunità di mantenere viva la consapevolezza delle proprie origini, di 

coltivare gli affetti più cari e di migliorare una realtà che ha bisogno dell’impegno dell’intera comunità.   

 

Liete festività natalizie e auguri sentiti di gioia e di pace estesi ai vostri cari. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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