
Agli alunni
Ai loro genitori

A tutto il personale
Ai rappresentanti delle istituzioni territoriali

In occasione delle festività natalizie desidero porgere i miei auguri a tutti coloro che 
hanno contribuito al raggiungimento di un importante risultato atteso quale il clima sereno 
e propositivo della scuola.

Un clima  che è stato creato anche, se non soprattutto, con i rappresentanti delle 
Istituzioni Territoriali, cui va un ringraziamento sentito, e fa da contraltare a un paesaggio 
che si delinea oggi, nel mondo, aspro e difficile, spesso connotato di violenza, esclusione 
e ingiustizie. Un paesaggio che rischia di cambiare la nostra geografia interiore.

Diventa perciò importante saper educare alla costruzione di identità capaci di 
accogliere, dialogare, trovare i moti dell’anima, saperli riconoscere dentro di sé e nei volti 
degli altri. 

Il messaggio che deve passare tra adulto e giovane  a Natale deve essere d’amore,
di un amore che dà senso e significati alle capacità di stare insieme, in un tempo che non 
è mai sprecato, ma valorizzato e donato, come facciamo e faremo ogni giorno, qui, a 
scuola.

Ragazzi, vivete con gioia ciò che fate, scoprite la bellezza anche laddove non si 
vede.

A noi il compito di rendere ciò possibile e farvi crescere adulti credibili, significativi, 
e non farvi perdere di vista l’essenziale.

Cari Docenti e Personale tutto,  cui riconfermo la  mia  piena stima, date ai nostri 
ragazzi credito e fiducia, puntate su di loro, anche quando si presentano problemi e 
difficoltà.

L’unica strada seria, anche se lenta e impegnativa, è quella di educarli ad incontri 
fatti di sguardi e mani tese verso la  condivisione, con l’entusiasmo dell’apprendere, 
entusiasmo che,  testardamente, deve essere coltivato attraverso ricerca, curiosità, 
domande che cercano risposte, attraverso le discipline vissute come pratica esistenziale. 

E’ un impegno straordinario!
Buona Natale a tutti!
La vostra Preside.

   Il Dirigente Scolastico 
                                            Prof.ssa Concetta Giannino
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