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                                              Conversano, 20.12.17 

In occasione della festività del Santo Natale, unitamente a tutto il personale della scuola 
docenti e personale ATA, desidero porgere gli auguri più sinceri a tutti studenti e alle loro 
famiglie. 

I miei più cordiali auguri di un felice Natale e di un prospero e sereno Anno nuovo a tutti coloro 
che si impegnano per la crescita dei nostri studenti, che collaborano con la nostra scuola 
aiutandoci nei compiti istituzionali, docenti e personale ATA, e a tutti coloro che lavorano 
affinché l’ambiente di apprendimento si consolidi come spazio condiviso, sereno e ricco di 
stimoli culturali e di autentica promozione umana e sociale. Un sentito grazie per il contributo 
che ciascuno ha offerto nella costruzione dell'armonia all'interno dell'Istituto. 

Auguro che questo Natale possa essere per tutti un momento di serenità e di riflessione 
personale, con l’auspicio che, in un mondo che esalta l’individualismo, la scuola possa 
continuare a rappresentare la comunità che promuove il dialogo, il confronto e la solidarietà. 

Credo fermamente che per contribuire al rinnovamento morale e culturale della società sia 
necessario maturare in tutti il senso della collettività, il sentimento del bene comune, il senso 
più profondo della legalità e del rispetto verso tutti gli esseri umani. 

Auguro a tutti i nostri alunni di vivere questo Natale nel segno della condivisione, della 
tolleranza e del rispetto altrui. 

Ai genitori rivolgo il mio ringraziamento per l’apporto culturale, di stima ed il sostegno mostrato 
verso la nostra Istituzione scolastica e l’augurio di vivere serenamente queste festività con i 
loro figli ed i loro cari. 

Ai docenti, al personale tecnico, amministrativo ed a tutti gli operatori che mi affiancano 
quotidianamente nel mio lavoro, l’augurio di continuare a svolgere con scienza e coscienza, 
con passione e positività il loro ruolo così decisivo per la formazione dei nostri alunni, perché 
la nostra scuola divenga sempre più luogo di crescita umana, culturale, professionale e civile. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea D’Elia 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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