Carissimi,
sento il desiderio di rivolgere a tutti voi i miei auguri più vivi e sentiti per
un Natale Sereno e un Nuovo Anno all’insegna del BENE e del
BENESSERE nella nostra Comunità educante, nelle nostre famiglie e nel
Territorio.
Il Natale esprime anche il valore educativo dell’azione della Scuola che si
esplicita nella dimensione del “prendersi cura”, per garantire un Benessere
finalizzato ad apprendimenti significativi, con la promozione di relazioni
positive, per una socializzazione educativa inclusiva.
Il mio augurio, a ciascuno di noi, è quello di trascorrere questo Natale nel
segno della condivisione e della reciprocità per poter vivere il dono della
vita nella sua pienezza, impegnandoci a costruire una famiglia migliore,
una scuola migliore, una Comunità migliore, un Mondo migliore.
L’augurio è di vivere queste festività nell’intimità più dolce con i propri
figli ed i propri cari; un augurio e pensiero particolare va ai nonni,
importante supporto di ogni azione educativa.
Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di voi per il ruolo prezioso ed
insostituibile nella nostra Comunità educante:
I miei collaboratori e lo staff di dirigenza, il DSGA, le assistenti
Amministrative, che mi supportano con impegno costante e paziente nel
complesso processo di miglioramento che accompagna il nostro lavoro,
anche in questo periodo di emergenza per il COVID.
I coordinatori di plesso, i referenti Covid, i docenti tutti, che svolgono
quotidianamente l’azione didattico-educativa con passione e dedizione,
consapevoli dell’importanza di accompagnare emotivamente ma con
fermezza l’apprendimento dei nostri bambini e bambine, ragazzi e
ragazze.

I collaboratori scolastici, preziosi e attivi “vigili” che sono di ausilio a tutte
le componenti scolastiche, che operano in ogni plesso per garantire
sorveglianza, sicurezza ed igienizzazione.
Ringrazio le famiglie che condividono e rafforzano l’azione educativa della
scuola; la Componente del Consiglio di Istituto, i Rappresentanti di classe,
il Comitato dei genitori, che ci aiutano nella promozione della
comunicazione Scuola-Famiglia, che collaborano con disponibilità e
dedizione al miglioramento del’offerta Formativa, che ci aiutano, con le
loro proposte, in azioni di solidarietà e all’organizzazione di eventi.
Ringrazio gli alunni ed alunne, stimolo del nostro lavoro, del nostro dovere
di ricerca e di miglioramento continuo, che percorrono la “Nostra Strada
Maestra” per raggiungere il successo formativo.
Grazie bambini e bambine, grazie ragazzi e ragazze del vostro impegno
nello studio, nelle attività formative;della volontà quotidiana di migliorare
giorno per giorno, con l’obiettivo di essere cittadini onesti, aperti alla
diversità, al rispetto reciproco, all’Amore per il prossimo e alla tutela della
Bellezza del Mondo e della Vita.
Ciascuno di voi deve essere una luce che illumina il nostro percorso, a
Voi va il mio augurio più caro e speciale affinché possa nascere dentro di
voi la consapevolezza del valore dell’umiltà, della solidarietà, dell’Amore
verso i più fragili e soli, verso Tutti, perché il significato del Natale
accompagni sempre le vostre azioni quotidiane.
"Il Natale è l’amore in azione.
Ogni volta che amiamo,
ogni volta che doniamo,
è Natale."
(D. E. Rogers)

Buon, Sereno Natale e Buon 2021 a tutti noi!
La dirigente scolastica
Michelina Zappacosta

