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Oggetto : Auguri di Buone Feste dalla Dirigente Scolastica 

Carissimi .., 

scusandomi per il ritardo  

desidero inviare a voi tutti i miei più cari e sinceri auguri di Buone Feste... 

Anche quest'anno gli auguri hanno un sapore diverso perchè purtroppo il periodo difficile che 

stiamo vivendo non è ancora terminato... a volte ci sembra di vivere in una sospensione temporale inedita e 

inusuale , in un scenario quasi surreale !! però proprio per questo voglio augurare ad ognuno di voi , oggi 

più che mai, un Natale che sia veramente di Nascita e di Speranza ... 

 

i miei collaboratori, lo staff di dirigenza, la DSGA e tutto il personale di segreteria, che mi 

supportano con intelligenza ed impegno paziente nella complessa opera di miglioramento che accompagna 

il nostro lavoro;  

i docenti di tutti gli ordini di scuola , che ,con responsabilità, professionalità e amore, si impegnano 

quotidianamente a "fare scuola fuori dalla 

fermezza e preparazione i passi dei nostri bambini e ragazzi;  

i collaboratori scolastici, preziose e attive sentinelle che condividono la responsabilità di vigilare sul 

comportamento degli alunni e sono di ausilio a tutte le componenti scolastiche; 

 

educativa della scuola... 

I miei più cari auguri vanno ai miei Alunni, che sia per ognuno di voi un Natale di speranza ...  

vi auguro che questo periodo vi sproni a non arrendervi mai e ad affrontare con serietà e determinazione 

qualsiasi ostacolo incontrerete lungo il vostro cammino... 

grazie a tutti VOI ...per aver saputo e voluto affrontare con forza, coraggio, impegno e senso di 

 

Auguro a tutti che il 2022 sia un anno migliore e più sereno di quello che sta per concludersi . 

Buone Feste 

la dirigente scolastica 

dott.ssa Antonella Ciarbelli 
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