
Alle alunne e agli alunni  

Ai genitori  

Consiglio d’Istituto  

Al personale tutto  

Agli Enti e alle Associazioni del territorio 

 LORO SEDI  

 

"Che tu possa avere la gioia del Natale, che è speranza;  
lo spirito del Natale, che è pace;  
il cuore del Natale, che è amore"  

Ada V. Hendricks 
 

In occasione del Santo Natale, desidero rivolgere gli auguri più sinceri a tutta la comunità scolastica e a 

tutti coloro i quali ci aiutano nei nostri compiti istituzionali.  

Porgo gli auguri:  

 Agli alunni ai quali auguro di mantenere sempre la gioia e l’allegria che vi rende unici.  

 Alle famiglie e alle Associazioni ed Enti del territorio, con le quali condividiamo l’obiettivo di fornire 

tutti gli strumenti utili per permettere ai nostri alunni e alunne di affrontare nel migliore dei modi 

possibili il futuro. Il Natale possa rafforzare la sinergia e la disponibilità che, fino ad oggi, hanno 

caratterizzato i nostri rapporti.  

 A tutto lo staff, collaboratori, funzioni strumentali, referenti e docenti, il proposito di continuare a 

credere in un mondo migliore, non demandando agli altri il compito di edificarlo, con l’augurio di 

vivere il Natale nella ricchezza degli affetti sinceri e dei sentimenti autentici.  

 Ai Collaboratori scolastici, al Personale degli uffici, al DSGA, che mi affiancano nel non sempre facile 

compito in qualità di Dirigente, il Natale vi permetta di alimentare l’entusiasmo, l’amore e la dedizione 

con cui affrontate il vostro lavoro e possa donare a voi e alle vostre famiglie tanta gioia e amore.  

 Ai Consiglieri d’Istituto, preziosi nelle scelte di politica amministrativa della scuola.  

Con la speranza che tutti trascorrano questo Natale nel segno della condivisione e della reciprocità e che 

la nostra scuola diventi il luogo in cui convengono competenze di vario tipo, unite dall’interesse comune 

di offrire un futuro ricco di opportunità per i nostri alunni e le nostre alunne, formulo a tutti gli auguri di 

un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessia Quadrini 
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