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AUGURI DELLA  DIRIGENTE
In  occasione  delle  festività  natalizie,  desidero  rivolgere  gli  auguri  più  sinceri  agli
alunni, alle famiglie, al personale docente, alla DSGA, ai collaboratori scolastici e al
personale  amministrativo,  a  tutta  la  comunità  scolastica,  che contribuisce,  pur  tra
tante difficoltà e in una fase così delicata del nostro tempo, a tenere vivo lo spirito
della scuola e ad alimentarne la crescita.

Agli adulti auguro di vivere il Natale nella ricchezza degli affetti sinceri e dei sentimenti
autentici,  rinnovando  il  mio  ringraziamento  per  il  lavoro  quotidiano,  per  la
collaborazione ed il sostegno  dimostratomi che interpreto come un segno di stima
personale, cordialmente ricambiata. 

A tutti voi, bambini ed adolescenti, auguro di preservare sempre la gioia e l’allegria
che vi rende unici e meravigliosi:  “Non crescere bambino, generoso poeta… per
ora sei soltanto un bambino che ride della vita e non sa mentire “, dice la grande
poetessa (Alda Merini) …

Eppure  noi  vi  aiutiamo  a  crescere  e  lo  facciamo   sperando  che  conserviate  la
generosità e la purezza spontanea di questi anni, augurandovi e augurandoci che i
vostri  sorrisi  di  adesso siano la speranza di  un futuro migliore, quel  futuro che la
scuola contribuisce a costruire insieme ai vostri genitori dove  ognuno possa trovare la
propria strada  e realizzare i propri sogni.

Siete voi  la  forza che alimenta giorno per giorno il  mio lavoro e quello  dei  vostri
insegnanti  che,  pur  tra  mille  difficoltà  e  responsabilità,  è  ricco  di  emozioni  e
gratificazioni.

A tutti il  mio augurio più sentito e affettuoso, dunque, per un Natale gioioso e un
nuovo anno in cui ritrovare la serenità del vivere quotidiano e le soddisfazioni attese.

E con le parole di una grande poetessa: 

 Un Generoso Natale                                                                                   
Oh, generoso Natale di sempre!
Un mitico bambino  che viene qui nel mondo
e allarga le braccia  per il nostro dolore.
Non crescere, bambino, generoso poeta
che un giorno tutti chiameranno Gesù.
Per ora sei soltanto un magico bambino                                                   
che ride della vita e non sa mentire.       Alda Merini                 AUGURI! 


