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Messaggio di Natale del Dirigente Scolastico/Rettore 

 

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l'anno. 

Charles Dickens 

Carissimi 

Giunga a tutti voi -  allievi e famiglie, personale tutto della scuola, Consiglio di Istituto e di 
Amministrazione -  il mio più sincero augurio di un sereno Natale.  

Auguro a tutti i nostri splendidi alunni, che quotidianamente danno senso alla nostra vita 

professionale,  di sperimentare in questi giorni di festa quanto sia importante orientare la 
propria vita alla condivisione, alla tolleranza e al rispetto degli altri. 

Ai genitori, unitamente all’augurio di vivere nella gioia e nell’armonia le imminenti festività, 

giunga il mio sentito ringraziamento per il sostegno e la stima che mostrano verso la 
nostra comunità educante. 

A tutto il personale della scuola, che giorno per giorno mi affianca, auguro di continuare a 

svolgere con la consuete, sperimentate ed apprezzate serietà, abnegazione e  passione, il 
loro ruolo così fondamentale per la formazione dei nostri alunni.  

Il nostro Istituto scolastico, diventato ormai un punto di riferimento per la scuola regionale 

e nazionale,  sia sempre di più il luogo dove possano dimorare e crescere quei valori 
solidali, culturali, professionali e civili, alla base di un paese democraticamente compiuto e 
che consentono una vera e sana crescita umana: non solo dei nostri allievi, ma di noi tutti 
che con loro interagiamo quotidianamente. 
 

“E se invece venisse per davvero? 
Se la preghiera, la letterina, il desiderio 

espresso così, più che altro per gioco 
venisse preso sul serio? 

Se il regno della fiaba e del mistero 
si avverasse?”. 
(Dino Buzzati) 

Buon Natale a tutti voi, e grazie di tutto! 
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