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Prot. N° 16515/V.4 del 21/12/2019
Al personale Docente ed ATA
Ai Genitori
Agli Alunni
Agli Sito Web
COMUNICAZIONE N. 109
Oggetto: Auguri natalizi
In occasione delle festività, voglio porgere, a tutta la comunità scolastica, un cordiale augurio di pace
e felicità, affinché questo Natale possa essere vissuto all’insegna della pace, dell’amore, della
tolleranza, del rispetto altrui, dell’umiltà.
Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di voi per il ruolo prezioso svolto all’interno della scuola.
A tutto il personale docente ed ATA, perché mi supporta con professionalità ed impegno nella
complessa opera di miglioramento continuo e costante che accompagna il nostro lavoro, rivolto a
garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la migliore qualità dell’offerta formativa, nella
prospettiva unica della promozione dello sviluppo integrale della personalità di ogni studente, in
modo che tutti possano affrontare la vita con senso di responsabilità e raccogliere successo e
gratificazioni.
Alle famiglie coinvolte, nel quotidiano e difficile compito di rafforzare l’azione educativa della scuola,
indispensabile per garantire la valorizzazione delle esigenze educative e le differenti personalità di
ciascun allievo. La fattiva collaborazione tra scuola e famiglia, infatti, consente di promuovere e
realizzare progetti ambiziosi, puntando alla realizzazione di una scuola sempre più innovativa ed al
passo con i repentini mutamenti di una società multietnica e multiculturale, ma, soprattutto, a
misura dei reali bisogni dell’utenza, in grado di coltivare le vere attitudini e passioni di ogni studente.
A ciascuno dei “nostri” ragazzi, auguro di prender sempre più consapevolezza del valore dell’umiltà,
della solidarietà e della responsabilità e di realizzare i propri sogni e le proprie aspirazioni, coltivando
gli affetti più cari e sperimentando e contribuendo, in maniera viva e consapevole, a migliorare la
nostra società in continua trasformazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci

