ISTITUTO COMPRENSIVO CATALANO MOSCATI

Natale 2018
Agli alunni e alle alunne
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Ai Genitori
Al Consiglio d’Istituto

Con l’approssimarsi delle Festività natalizie, riservando un po’ di tempo alla riflessione e ai piccoli
bilanci, avverto il desiderio di porgere i più affettuosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo e un pensiero
personale agli operatori della mia scuola, agli alunni e alle loro famiglie.
A tutti il mio ringraziamento per la fiducia e la stima con cui mi avete accolta e che quotidianamente mi
manifestate.
L’energia e l’entusiasmo che ho profuso sin dall’inizio sono stati finalizzati alla crescita di una comunità
professionale sempre più unita e attenta ai bisogni impliciti ed espliciti della scuola e nella quale valorizzare e
gratificare il lavoro e l’impegno di ciascuno. Ho cercato di trasmettere nuovi stimoli fregiando il mio operato con la
competenza e la serietà professionale che il mio ruolo esige.
Grazie, dunque, per l’intelligenza, la determinazione e la passione con cui mi sostenete nel mio compito di
Dirigente Scolastico.
Che questo Natale e il Nuovo Anno porti nelle vostre famiglie e nel vostro cuore tanta serenità!
Formulo un augurio di cuore al Direttore SGA la cui collaborazione mi è preziosa, alla mia collaboratrice
vicaria e alle referenti dei settori d’istruzione, alle responsabili di plesso, alle funzioni strumentali e a tutte le
figure di staff che validamente mi supportano nella conduzione dell’Istituto comprensivo.
A tutti i docenti, eccellenti modelli educativi per tutti gli alunni, formulo i miei più sentiti e vicini auguri
di serenità.
Agli assistenti amministrativi e ai collaboratori scolastici giunga un augurio di cuore e il mio sincero
ringraziamento per l’ importante apporto senza del quale la scuola non potrebbe svolgere le sue attività.

Ai bambini della Scuola dell’Infanzia, ai ragazzi della Primaria e della Secondaria porgo l’invito a non
perdere di vista i propri sogni che nella Nuova Scuola Orientativa cercheremo tutti di realizzare.
Auguro di vivere delle festività serene con sempre maggiore unità nelle famiglie. In fondo, l’esigenza
primaria, ma non solo dei piccoli, è quella di essere accolti, abbracciati.
Infine, un augurio affettuoso ai Genitori tutti, al Consiglio d’Istituto e al Presidente per aver curato il
dialogo con la scuola, per la collaborazione e la disponibilità dimostrata per le varie esigenze dell’Istituto.
A tutti giunga il mio caldo abbraccio e l'augurio di radiose prospettive, di rinnovati impegni di pace e di
buona volontà.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella lo Surdo

