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AGLI ALUNNI
ALLE LORO FAMIGLIE

AI SIGG. DOCENTI
AL PERSONALE ATA

ALL'ALBO DELLA SCUOLA
SEDE

OGGETTO : Manifestazione di saluto augurale

Essendo impossibilitata a farlo personalmente , sento il bisogno di formulare, nel giorno di inizio delle attivitàdidattiche' il mio fervido e fiducioso augurio per un anno scolastico sereno e,iproficuo a tutti coloro che, con ruoli
diversi, oggi iniziano un nuovo anno scolastico.

Ai Ragazzi, piccoli e grandi, che oggi entrano, o rientrano, nelle aule scolastiche auguro che questo sia un annopieno di soddisfazioni e gratificazioni, ma anche un vero processo di crescita in cui Jgnuno di loro si mostri capacedi affrontare le difficoltà e superare le piccole sconfitte e i piccoli momenti di insuccesso che inevitabilmente
incontrerà durante ilsuo percorso scolastico
Partecipare alla vita scolastica con impegno e interesse, ma soprattutto in modo gioioso, vi permetterà di
raggiungere con facilità i traguardi cui ambite.

AIle Famiglie auguro di poter stare vicino ai loro figli, accompagnando con il dovuto zelo il loro processo di crescita.Ma auguro loro anche di potere, e volere, stare vicino alla scuola che prende in carico la formazione culturale eumana dei loro figli e che auspica la loro fattiva collaborazione attraverso una convinta condivisione di intenti emetodi

Ai Docentiauguro la serenità e l'entusiasmo che, sempre, debbono accompagnare una attività importante quare èquella degli Educatori' che mai venga a mancare, nella loro attività quotidiqna, quella ,,gioiosità,, 
che, sola, rendepossibile "l'arrivo alla meta,,.

L'educazione è un percorso verso l'autenticità umana e sociale. E questa autenticità è un bene che non si acquistamai in maniera definitiva . E' una conquista che deve rappresentare il traguardo e la nuova ,,ripartenza,, per diognuno di noi . Non solo per gli allievi...

E' con questa profonda convinzione che auguro a tuttigli operatori della scuola un serio e sereno anno di lavoro,ribadendo la mia assoluta fiducia nell'operato di ciascuno e la mia piena disponibilità ad un dialogo costuttivo e aduna totale e proficua cooperazione . .

LA DI RIGENTE SCO LASTICA

Firma autografa sost. a mezzo r,r,;r":l.'.li::::ffiTl;[;


