
Cari auguri di Buon Natale  

ai bambini dell’infanzia e della scuola primaria, agli studenti della scuola secondaria, alle famiglie impegnate 

con la scuola per la crescita formativa e culturale dei loro figli; 

alle Amministrazioni Comunali che, quotidianamente, sostengono le attività didattiche e culturali del 

comprensivo convinti, come noi, dell’importanza di investire nelle generazioni future; 

alle collaboratrici di presidenza ed allo staff, con i quali si condivide l’impegno per una scuola che coltiva 

l’ideale del miglioramento; 

a tutti i docenti, alle FS e all’AD per la passione che dimostrano nel loro quotidiano lavoro e a chi offre 

l’ulteriore contributo nell’area amministrativa per consentire la realizzazione dell’offerta formativa 

scolastica; 

al DSGA, per il prezioso contributo offerto nella conduzione amministrativa del comprensivo;  

a Romina, il cui grande impegno consente di realizzare concretamente la progettualità didattico-

amministrativa promossa dal comprensivo; 

a collaboratori scolastici ed ai percettori che quotidianamente si prendono cura di tutta la comunità scolastica 

e contribuiscono a generare un clima familiare che favorisce l’apprendimento. 

A tutta la comunità scolastica del comprensivo di San Fili dedico i miei più sinceri Auguri di Natale di un sereno 

anno nuovo nella speranza che questi importanti momenti di condivisone si trasformino in sorrisi sinceri, 

gioia condivisa e dolce calore familiare. 

Il giorno di Natale è, ormai, vicino e come ogni anno questa ricorrenza infonderà i nostri cuori di profonde e 

sincere emozioni di cui, come ogni anno, abbiamo tanto bisogno. 

Auguro che questa atmosfera natalizia riunisca tutti ai propri affetti e trasporti in una dimensione di serenità 

e piacevole condivisione, per apprezzare al meglio l’affetto della famiglia a volte dato per scontato. 

Ritengo da sempre che la Scuola è il posto migliore al mondo! Dove i grandi aiutano i piccini a crescere, 

formarsi ed imparare, il luogo dove i ragazzi diventano giovani adulti, gli adulti del domani che devono 

garantire un futuro migliore, all’insegna della tolleranza, del pluralismo valoriale e della solidarietà.  

Il mio pensiero in particolare è rivolto ai bambini ed agli studenti nella speranza che questo sia un anno di 

crescita culturale, interpersonale e professionale. Valori, principi, ideali, ambizioni e capacità che tutti gli 

insegnanti ed i docenti ogni giorno si impegnano a mettere al servizio della comunità scolastica. 

Il termine dell’anno è certamente l’occasione migliore per trarre un bilancio dell’anno trascorso e di quanto 

vissuto. 

Non ci sono RAV, BS, PTOF, PdM, DVR, PEI, che tengano... per noi, la cosa principale saranno sempre le 

persone: Studenti, Docenti, Ata, Famiglie, questa è la nostra vera mission!  

Solo partendo dalla scuola come comunità e dalle nuove generazioni sarà possibile dare vita ad un mondo 

più giusto, equo, tollerante e solidale, che aiuti i più deboli e che gratifichi i più meritevoli, che con i piccoli 

gesti giornalieri soffochi l’odio, le disparità, l’invidia e le ingiustizie. 

Tutti noi possiamo, nel nostro piccolo, perseguire quotidianamente questi valori, insegnando ed 

apprendendo dal prossimo, grande o piccolino che sia. 

Auguro a tutti voi, quindi, che questo Natale sappia donarvi gesti gentili, carezze, parole soavi e comunione 

di affetti. 

Il dirigente scolastico 
Prof.ssa Mariateresa Di Guglielmo 


