Auguri di Natale del Dirigente Scolastico
In occasione delle Festività Natalizie, desidero rivolgere gli auguri più sinceri a tutta la comunità
scolastica dell’Istituto Comprensivo Andrea Mazzarella e a tutti coloro i quali ci aiutano nei nostri
compiti istituzionali.
Buon Natale ai Docenti, perché con la loro passione, il loro impegno e la loro competenza professionale
offrono ai nostri alunni il dono più importante e prezioso: l’istruzione e la formazione, un dono che
durerà per tutta la vita. Grazie al loro lavoro, alla cura, agli sforzi individuali e collettivi, ogni giorno
diventa per gli alunni una nuova occasione di crescita, di scambio di conoscenze, di trasmissione dei
valori e di buoni esempi da seguire.
Buon Natale al Personale Amministrativo e Ausiliario, perché grazie alla loro collaborazione,
competenza, determinazione e sostegno alla funzione dirigenziale, contribuiscono ogni giorno a fa sì
che la nostra scuola sia accogliente, funzionale, efficiente e operosa.
Buon Natale ai Genitori, unitamente ad un sincero ringraziamento per la fiducia che ripongono nella
nostra Scuola, per la loro costante disponibilità a condividere percorsi di corresponsabilità educativa.
Auguro che il Natale possa rafforzare la sinergia e la disponibilità che, fino a oggi, hanno sempre
caratterizzato i nostri rapporti.
Buon Natale alle Amministrazioni locali, che si rendono costantemente disponibili ad ascoltare le
esigenze della nostra Scuola, impegnandosi a trovare soluzioni concrete, per contribuire ad investire sul
futuro della Comunità di cui gli alunni di oggi diventeranno i cittadini responsabili di domani.
Buon Natale a tutti i rappresentanti delle Associazioni con cui la scuola ha firmato convenzioni, agli
esperti, ai volontari e a tutti coloro i quali si adoperano per migliorare la qualità dell’offerta formativa
della nostra scuola. A loro giunga il mio ringraziamento per la collaborazione, la fiducia, la stima che
mi avete sempre manifestato.
Buon Natale, infine e soprattutto, a tutti i nostri alunni, dai più piccoli ai più grandi. Loro sono e
continueranno ad essere sempre il centro di tutte le nostre attività. Il nostro sarà un costante impegno
per garantire loro una crescita serena e la piena tutela dei loro diritti imprescindibili e inviolabili. Che
questo Natale sia portatore di pace e possa essere vissuto all’insegna dell’amore, della tolleranza, del
rispetto altrui, dell’umiltà e della serenità, per alimentare l’entusiasmo e la dedizione con cui affrontate
le difficili sfide del futuro.

A tutti, di cuore, Buon Natale e un sereno Anno Nuovo.
Anna Maria Puca

