Natale 2018
Carissimi,
con l’avvicinarsi delle festività natalizie voglio dedicare a ciascuno di voi il mio augurio
più sincero affinché possiate trascorrere un sereno Natale insieme alle persone che più
contano nella vostra vita e realizzare nel nuovo anno i vostri progetti di vita più
importanti.
Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di voi per il ruolo prezioso ed insostituibile
svolto all’interno della scuola.
Grazie ai miei collaboratori e allo staff di dirigenza, a tutto il personale di segreteria,
che mi supportano e mi sopportano con impegno e pazienza nella non facile gestione di
una scuola grande e complessa come la nostra.
Grazie ai docenti di tutti i plessi, per la passione che mettono nel loro lavoro nella
consapevolezza di svolgere un compito delicato ed importante nell’accompagnare,
supportare e sostenere i nostri ragazzi nel loro percorso di crescita personale e
culturale.
Grazie ai collaboratori scolastici, per la loro preziosa ed attiva opera di vigilanza sul
comportamento degli alunni e per il fattivo contributo che offrono ogni giorno al buon
funzionamento della Scuola.
Grazie alle famiglie, alle quali è affidato il sempre più complesso compito di educare i
loro figli, per la fiducia ed il supporto che offrono alla scuola.
Grazie ai membri del Consiglio d’Istituto che in ogni occasione sostengono
concretamente la realizzazione dell’offerta formativa con idee propositive, disponibilità
e dedizione.
Grazie alle amministrazioni comunali di Scisciano-San Vitaliano per l’attenzione e le
priorità che vorranno destinare alla nostra scuola anche nel 2019.
Grazie agli alunni, obiettivo del lavoro di tutti, stimolo del nostro dovere di ricerca e di
miglioramento, scopo del nostro viaggio. Grazie bambini, grazie ragazzi per il vostro
impegno, per lo sforzo profuso nello studio, per la volontà quotidiana di crescere
cittadini attivi, rispettosi dell’altro, del diverso, nella consapevolezza che ciascuno di
noi è capace di donarsi all’altro.
A ciascuno di voi, va il mio augurio più caro affinché possa nascere dentro di voi la
consapevolezza del valore della solidarietà verso i più fragili e soli, perché il significato
del Natale accompagni sempre le vostre azioni quotidiane. Buon Natale!

Il dirigente scolastico
prof.ssa Rosanna Lembo

