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Circolare n. 19

Anacapri 05 dicembre 2017

A tutto il personale docente
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
Ai rappresentanti delle Istituzioni Territoriali

Oggetto: Auguri di Natale

Nell’imminenza delle Festività Natalizie desidero rivolgere un sincero augurio a tutti coloro che
vivono ed operano ogni giorno, direttamente o indirettamente, nel nostro Istituto Scolastico.
Voglio sperare in un anno ricco di sorprese e di sorrisi per tutti coloro che con me condividono la
fatica, la cura, gli sforzi individuali e collettivi per fare di ogni giorno una nuova occasione di
crescita, di scambio di conoscenze, di valori e di buoni esempi da offrire ai nostri futuri cittadini.
Auguro a tutti di vivere il Natale nella ricchezza degli affetti sinceri e dei sentimenti autentici. In
questa occasione, oltre a rinnovare il mio ringraziamento a tutti voi, che giorno dopo giorno, vi
impegnate nel vostro lavoro, desidero anche esprimere la stima ed il rispetto che nutro nei vostri
confronti per quanto fatto finora.
Sono orgogliosa perché, piano piano, la scuola sta diventando un luogo in cui convergono
competenze di vario tipo unite nell’interesse comune di offrire un futuro ricco di opportunità ai
nostri studenti. Per questo sono sicura che i nostri alunni raggiungeranno risultati sempre migliori
grazie alla quantità e qualità del buon lavoro di squadra svolto insieme dai docenti, da tutto il
personale in servizio nella nostra scuola, dall’Ente Locale,dai rappresentati delle Istituzioni
presenti sul territorio e dai genitori.
Loro, i nostri “bambini”, sono e devono continuare ad essere il centro di tutte le nostre attività. La
scuola è un patrimonio comune da tutelare e valorizzare.
Auguro ad ognuno di voi di trascorrere momenti di autentica serenità.

Il Dirigente Scolastico
Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

