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Cir. n. 159

Albano Laziale, 22/12/2016
A TUTTI I DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AGLI ASSISTENTI EDUCATIVO- CULTURALE(AEC)
ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI

a
b
c
d

sc. Secondaria e Primaria classi 5A-E-C-D v. Pescara
sc. Primaria v. Torino
sc. Infanzia v. Como
sc. Infanzia – Primaria – Secondaria I grado Cancelliera

AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
In prossimità delle feste natalizie, desidero rivolgere gli auguri più sinceri a tutta la comunità
scolastica e a coloro i quali che collaborano alla riuscita dei nostri obiettivi istituzionali.
Dobbiamo Sperare in un nuovo anno pieno di sorprese e di sorrisi per tutti coloro che con me
condividono l’impegno, la cura, gli sforzi individuali e collettivi per far diventare ogni giorno la scuola un
luogo di crescita e di scambio culturale, dove la conoscenza, i valori e i buoni esempi che doniamo ai
nostri discenti, formino futuri cittadini di una società, si spera, migliore.
A voi alunni auguro di mantenere sempre, nel rispetto dell’altro, la gioia e l’allegria che vi rende unici e
meravigliosi. Coltivate sempre i sentimenti positivi, mantenetevi sinceri, onesti e impegnati. Questi sono
i valori che la scuola vi vuole trasmettere.
Ai docenti, agli assistenti educativo culturale, al DSGA, a tutto il personale amministrativo della
segreteria e ai collaboratori scolastici, auguro di vivere il Natale nella ricchezza degli affetti e dei
sentimenti autentici. In questa occasione, oltre a rinnovare la mia gratitudine a tutti voi che, giorno per
giorno, vi impegnate nel vostro lavoro, voglio anche esprimere la stima e il rispetto che nutro nei vostri
confronti.
Colgo l’occasione per un riconoscimento particolare ai docenti per la creativa e generosa dedizione
profusa in occasione della recente manifestazione natalizia “Aspettando… il Natale”, è stato davvero
un successo!
Rivolgo gli auguri di Buon Natale alle famiglie con le quali condividiamo l’arduo compito dell’educazione.
Un sentito pensiero di augurio va al Presidente e ai genitori del Consiglio di Istituto che affiancano con
cura, dedizione e generosità l’impegno del nostro lavoro quotidiano. Auspico che il Natale possa
rafforzare le sinergie e lo spirito di collaborazione che, fino a oggi, hanno caratterizzato i nostri
rapporti. A tal proposito, gli auguri diventano anche occasione di ringraziamento forte e sincero.

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO A TUTTI!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Filomena Assunta Mignogna)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93)

