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Messaggio di Natale del Dirigente Scolastico 
 

 Porgo a tutti voi i più affettuosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, 

ringraziandoVi per la determinazione, la passione, la professionalità con cui animate 

quotidianamente le attività e collaborate con me nella conduzione di questo prestigioso 

Convitto Nazionale. 

 Il rapporto che abbiamo instaurato e consolidato nel corso degli anni (famiglie, 

allievi, docenti, personale non docente, Consiglio di Istituto e di Amministrazione) 

vissuto nel rispetto reciproco di ruoli, compiti responsabilità e funzioni, è per me 

motivo di soddisfazione e di gioia.   

 Il profondere significative energie comuni per il conseguimento di comuni 

obiettivi - la crescita morale, civile e formativa dei nostri allievi - è l’essenza stessa del 

nuovo modo di fare scuola: non ne so vedere altro! 

 A voi tutti, dunque, il mio ringraziamento per la collaborazione, la fiducia, la 

stima e l’affetto che mi avete manifestato. 

 Che questo Natale e il Nuovo Anno porti nelle nostre famiglie e nel nostro 

cuore la serenità di cui ciascuno di noi ha essenziale bisogno. 

 Il conseguimento degli obiettivi significativi per la formazione della persona e 

per affrontare le sfide che la società complessa ci pone quotidianamente, a cui facevo 

cenno precedentemente, sarebbero impossibili senza serenità, fiducia, collaborazione, 

professionalità. 

 Colgo l’occasione per ringraziare i genitori, per l’apporto culturale, di stima ed il 

sostegno mostrato verso la nostra Istituzione; continuate a crederci ed a starci vicino, ne 

abbiamo bisogno; 

 i docenti, gli educatori e il personale dell’Istituto per la grande professionalità ed 

il senso del dovere sempre dimostrati ed apprezzati, nonostante stonati canti di 

detrattori seriali; 

 gli alunni tutti, dalla1^ della scuola primaria alla 3^ secondaria di 1° grado, che 

con il loro entusiasmo e la tanta energia ci danno la forza di portare avanti il nostro 

compito, che è allo stesso tempo necessario e fondamentale per far risalire la china a 

questo territorio. 

 Credo che la nostra scuola e ciascuna delle nostre famiglie si meriti il meglio. 

Buon Natale e Buon anno nuovo, con la cordialità, l’affetto e la stima di sempre. 

 


