Messaggio augurale alla comunità scolastica

Carissimi alunni,
Gentilissimi genitori,
Pregiatissimi docenti;
Cortesi ATA

l’interruzione dell’attività didattica in presenza ed il conseguente avvio delle lezioni in DAD, dal 15
dicembre u.s. hanno interrotto bruscamente i nostri quotidiani incontri in presenza, ma non
possono ostacolare le nostre relazioni e le nostre costruttive occasioni di confronto.
In questo momento così, a ridosso di questo ennesimo, atipico Natale sento di dover rivolgere a
tutta la comunità vinciana i miei personali e sentiti auguri.
Agli alunni tutti, di cui anche se per breve tempo ho potuto saggiare il talento, l’energia, la forza
propositiva e la sensibilità, desidero rivolgere il mio primo pensiero.
Ragazzi cari, Vi auguro che questo magico evento, che Vi preparate a festeggiare con le vostre
famiglie e con i Vostri amici, sia l’occasione per rinnovare l’entusiasmo proprio della Vostra età
giovanile.
Nutrite i Vostri sogni e preparatevi von rinnovata energia a dare corpo ai Vostri progetti,
affrontando e superando gli ostacoli che questa pandemia sta ancora frapponendo fra i desideri e
la vita. Io sarò pronta a sostenere le Vostre iniziative e a promuovere tutti i meravigliosi disegni,
che le Vostre giovani menti potranno concepire .
Voglio ora indirizzare i miei auguri a Voi Docenti, anima pulsante ed esempi di abnegazione e
professionalità, o, che ho constato essere costantemente protesi a mantenere vivo e dinamico il
dialogo educativo. Ho avuto modo di apprezzare , sin da subito quanto impegno si profonda per
creare occasioni di conoscenza ma anche momenti di riflessione in situazione , percorsi formativi
integrati destinati a promuovere la maturazione umana e civile dei nostri giovani . Vi giungano i
miei più sinceri auguri e l’auspicio d’essere sempre più ‘corpo’ di un sistema operoso ed
educante, coeso e nel contempo pronto a condividere con entusiasmo la propria missione
educativa.
La mia ampia esperienza ha maturato il convincimento professionale che l’azione propositiva e
fiduciosa apra l’educazione ad una progettualità di ampio respiro, a prova di “intemperie e
pandemie”.

Un pensiero infine alle famiglie ed alla comunità cittadina, ancora investita da importanti
responsabilità nella gestione di questa pandemia, che sembra nuovamente rinvigorirsi. Una
comunità che deve essere rispettata e protetta e che mai come in questo momento deve sentirsi
parte della quotidianità vinciana.
Auguro che questi giorni che siano occasione preziosa per rinvigorire le energie e rinnovare il
senso e il bisogno di appartenenza, necessari a superare qualunque difficoltà.
Un sincero augurio di pace e serenità rivolgo anche a tutto il Personale ATA, indispensabile
supporto nella complessa quotidianità scolastica.
Desidero rivolgere, per concludere, un augurio sentito e un ringraziamento alle collaboratrici, ai
responsabili di Plesso, allo STAFF di dirigenza, alla DSGA, a tutto il personale di Segreteria ed al
Consiglio d’Istituto in tutte le sue componenti; con il Vostro impegno quotidiano, congiuntamente
alla Vostra disponibilità ad accompagnarmi nel difficile lavoro di ogni giorno, mi fornite la giusta
spinta motivazionale ad operare per il meglio.
Il momentaneo distanziamento ci porterà, ne sono certa, a riprendere le attività in presenza ed in
sicurezza il prossimo 7 gennaio e garantire la realizzazione di tutti quei progetti messi in cantiere e
che caratterizzano la ricca ed articolata offerta formativa del nostro Liceo. Nonostante la missione
a tempo, sarò al vostro fianco con rinnovato entusiasmo e sempre pronta ad accogliere le istanze
della comunità vinciana.
Possano questi giorni di pace e felicità essere di buon auspicio per un nuovo anno, da vivere
all’insegna della serenità e della stabilità.
Buone feste!
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serafina Corrado

