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Chignolo Po, 15 dicembre 2021
“E’ Natale ogni volta che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro”
( Madre Teresa di Calcutta)






A Tutti i genitori
A Tutti i docenti
Al personale ATA
AI membri del Consiglio di Istituto



Al sito web

OGGETTO: Auguri della Dirigente Scolastica

Carissimi,
in occasione del Natale, desidero rivolgere gli auguri più sinceri a tutta la comunità scolastica e a
tutti coloro che ci supportano nei vari compiti istituzionali.
A voi tutti, bambini e ragazzi, che siete al centro di ogni nostro pensiero e attività, auguro di
mantenere sempre viva la freschezza e l’allegria che vi caratterizza. I vostri sguardi e i vostri sorrisi,
carichi di speranza e aspettative nel domani, danno nuova vitalità e invitano al rinnovamento
continuo. Siate sempre positivi, sinceri, onesti, educati e impegnati, nonostante le difficoltà che si
potrebbero presentare nella vita.
Ai collaboratori della Dirigente, ai docenti, al DSGA e a tutto il personale ATA, oltre a rinnovare il
mio ringraziamento a tutti voi che, giorno per giorno, vi impegnate nel vostro lavoro, colgo
l’occasione per esprimere la stima e il rispetto che nutro nei vostri confronti.
Alle famiglie, con le quali condividiamo la costruzione del percorso educativo di bambini e ragazzi,
impegnandoci quotidianamente nel fornire loro strumenti adeguati per affrontare il futuro con
resilienza, gli auguri diventano anche occasione di ringraziamento forte e sincero per ogni situazione
di dialogo e confronto.

Ai componenti del Consiglio di Istituto appena costituito e a tutti coloro che si adoperano per
migliorare la qualità dell’offerta formativa del nostro Istituto, gli auguri possano ulteriormente
diventare un momento di crescita nei rapporti di collaborazione.
Per concludere, a tutti auguro di vivere le festività nella ricchezza degli affetti sinceri, dei sentimenti
autentici e nell’ascolto dell’altro.
BUONE FESTE!
La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Giulia Codara)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

