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Roma, 19 dicembre 2016 

         Agli Alunni 

           Alle Famiglie degli Alunni 

                                 Al Personale Docente e ATA 

AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 

In occasione delle prossime festività natalizie desidero porgere i miei auguri a tutta la 
comunità scolastica. 
 
Rivolgo un augurio speciale   a tutti gli alunni: dai più piccoli della Scuola dell’Infanzia, ai 
bambini della Scuola Primaria e ai ragazzi della Scuola Secondaria. Tutti abitano 
l’ambiente scolastico, l ’organizzazione didattica e amministrativa ruota intorno a loro ed è 
al loro servizio. Possano sempre trovare nella nostra scuola un ambiente sereno e 
accogliente, in grado di favorire una crescita proficua dal punto di vista umano e culturale. 
 
Un augurio sincero anche ai Genitori, ai Nonni, alle Famiglie intere. Nonostante il periodo 
di difficoltà   e di incertezze, possano condividere insieme alla scuola l’importanza di 
riportare al centro di ogni azione la cultura, l’amore per la ricerca, per l’approfondimento, 
per la riflessione, quali elementi indispensabili per la crescita dei loro figli e trovare nella 
nostra scuola un interlocutore attento e aperto al dialogo, con cui condividere l’impegno 
educativo dei nostri ragazzi. 
  
Un augurio ai Docenti, che lavorando con professionalità e passione, sanno esprimere, in 
una fase di profonda trasformazione della scuola e della società, modalità di pensiero e di 
azione rapportate ai bisogni di un mondo giovanile profondamente cambiato. Ai Docenti un 
ringraziamento particolare per la professionalità dimostrata ogni giorno e anche per la 
creativa e generosa dedizione profusa in occasione delle recenti iniziative di Natale. 
 
Un augurio al Direttore dei Servizi Amministrativi, ai Collaboratori scolastici, alle Assistenti 
Amministrative che, con competenza, serietà e dedizione svolgono quotidianamente il loro 
lavoro.  
 
Non può mancare un sentito pensiero di augurio al Comitato dei Genitori e a coloro che 
condividono la responsabilità della scuola, al Presidente e ai componenti del Consiglio di 
Istituto, che in ogni occasione sostengono concretamente la realizzazione dell’offerta 
formativa con idee propositive, disponibilità e dedizione. 
Natale è un grande dono, perché porta tutti verso casa ed è l’occasione per fare qualcosa 
di semplice e speciale. 
Vi auguro di viverlo così. 

Buon Natale e Buon Anno 2017 

          Manuela Fini 
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