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Natale 2018 

Carissimi alunni, genitori, personale tutto della scuola, Consiglio di Istituto e Amministrazione 
Comunale dal profondo del mio cuore vi arrivi l’augurio di un sereno Natale.  
 
Auguro a tutti i nostri alunni di sperimentare in questi giorni di festa quanto sia importante 
spendere ogni momento della propria vita all’insegna della condivisione, della tolleranza e del 
rispetto verso gli altri. 
Ai genitori giunga il mio ringraziamento per il sostegno e la stima che mostrano verso la 
nostra scuola e l’augurio di vivere nella gioia e nell’armonia queste festività insieme a tutti  
i loro cari. 

A tutto il personale della scuola, che quotidianamente mi affianca, auguro di continuare a 
svolgere con abnegazione e con passione il loro ruolo così fondamentale per la formazione dei 
nostri alunni.  
Il nostro Istituto scolastico diventi sempre di più il luogo dove possano dimorare quei valori 
solidali, culturali, professionali e civili che consentono una vera e sana crescita umana. 
Concludo questi auguri con le parole di papa Francesco, affinché facendole nostre ci possano 
guidare e sostenere sempre… 
 
“Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene un po’ di silenzio per ascoltare  
la voce dell ‘Amore. 
Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno … 
L’albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. 
Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita. 
La campana di Natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire. 
Sei anche luce di Natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà,  
la pazienza, l allegria e la generosità... 
Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale”. 

  
                                                                          Il Dirigente scolastico 
                                                                                  Prof.ssa Rita Brenca 
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