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Voglio porgere un augurio speciale a tutti coloro che vivono e operano nella scuola o che con essa 

sono in contatto, i migliori auguri per un sereno Natale 2020 e un felice 2021 con la speranza che il nuovo 

anno porti tanta serenità.     

Il mio augurio va anche alle loro famiglie, che, nonostante il periodo di crisi, sostengono 

eaccompagnano verso il successo formativo i propri figli.  

Ai docenti per la professionalità e la disponibilità che pongono quotidianamente nell’educazione e 

formazione delle future generazioni, con un’attenzione particolare all’inclusione di tutti e di ciascuno, in 

modo da garantire ai propri studenti il raggiungimento dei traguardi di competenza. 

Ai collaboratori del dirigente, a tutti i responsabili di plesso, alle funzioni strumentali e a tutto il 

personale di segreteria per lo spirito di squadra e per la quotidiana collaborazione nel portare avanti 

l’organizzazione della scuola. 

Non posso dimenticare, ovviamente, i collaboratori scolastici che in questo periodo particolare 

affiancano con dedizione e cura il lavoro quotidiano dei docenti, degli alunni e del dirigente.         

Un ringraziamento particolare ai componenti del Consiglio d’Istituto e al Presidente, per la fattiva ed 

attenta collaborazione nella definizione degli aspetti decisionali in ordine all’ambito educativo, organizzativo 

e finanziario della scuola, al Comune, agli altri Enti e alle Associazioni territoriali, che in modo sempre più 

efficace ed efficiente affiancano la scuola nel lavoro quotidiano per rispondere, in maniera sempre più 

incisiva, alle attese degli studenti e delle loro famiglie.                                                                                                                                         

A tutti rinnovo i miei auguri per le festività, con l’auspicio che il nuovo anno ci veda ancora protagonisti 

impegnati nella formazione dei nostri studenti. 
 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO   
 

F.to Il Dirigente Scolastico  

    Prof. Aldo IMPROTA  
                                                                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

                                                                         effetti dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. N 39/93 


