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Agli Alunni 
Ai Docenti 
Ai Genitori 
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
Al Consiglio d’Istituto 

Al Sito web 

AUGURI DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA                                                                           

“È Natale ogni volta che sorridi ad un fratello e gli tendi la mano. 
È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro. 

È Natale ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società. 
È Natale ogni volta che speri con quelli che disperano nelle povertà fisica e spirituale. 

È Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e le tue debolezze 
È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri”. 
                                                                                      Madre Teresa di Calcutta 

 

In occasione delle imminenti festività natalizie desidero porgere a tutti coloro che operano nella nostra 
comunità scolastica i più affettuosi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.  

Auguro a tutti che il Natale, con il suo significato più vero, possa dare la gioia di vivere, la gioia di guardare 
al futuro, il piacere e la serenità di incamminarsi verso il nuovo anno, rafforzando le relazioni umane, con uno 
sguardo particolare alla pace e a quanti soffrono, così che ognuno possa ancora serbare nel cuore la speranza 
per un mondo migliore. 

Il mio augurio agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti, alla DSGA, al personale ATA, al Consiglio d’Istituto 
è che si rinsaldi questo “sentire” comune, affinché i nostri bambini e ragazzi possano guardare alle criticità 
presenti nella società con la speranza e la fiducia di una comunità che li sosterrà a realizzare orizzonti più 
luminosi.                                                                                                                          

Mi piace concludere con le parole di Don Tonino Bello: “A Natale non si arriva, dal Natale si parte”.      

Auguri.   

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 
                                                                                             Bombina Carmela Giudice 
                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                    stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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