
 
 

Comunicazione n.246 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Ai Genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Dell’I.C. “Cittadella – Margherita Hack” 

Al sito web 

OGGETTO: auguri di buon Natale della Dirigente Scolastica 

 A tutto il personale docente e non docente, agli alunni e ai genitori dell’Istituto rivolgo i 

miei più sentiti auguri per un felice Natale e per delle serene festività. 

 Colgo inoltre l’occasione per ringraziare ciascuno di voi per il prezioso ruolo svolto 

all’interno della nostra comunità educante: i miei collaboratori, lo staff di dirigenza e il 

personale di segreteria, che mi supportano con il loro lavoro nel processo di miglioramento; i 

docenti, che con la loro attività didattica ed educativa accompagnano quotidianamente gli 

studenti nella loro crescita; i collaboratori scolastici, che ogni giorno prestano il loro ausilio a 

tutte le componenti dell’Istituto; le famiglie e i Consiglieri, che collaborano in maniera attenta 

e costruttiva con l’azione educativa della scuola. 

 Soprattutto ringrazio gli alunni, i quali, con la loro allegria e il loro modo di vivere le 

relazioni, infondono gioia e speranza nel nostro lavoro, e che con il loro impegno ed il loro 

studio, si avviano a diventare cittadini attivi, onesti e rispettosi dell’altro.   

 A tutti auguro di continuare a guardare il mondo con gli occhi dei bambini, perché 

possiamo riscoprire il vero senso del Natale e far sì che esso accompagni ogni nostra azione. 

 

“Gli adulti non capiscono mai niente da soli ed è una noia 

che i bambini siano sempre eternamente costretti a spiegar loro le cose” 

(Antoine De Saint-Exupery, “Il Piccolo Principe”) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marta Marchetti 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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