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Alle Famiglie 

Agli Alunni 

A tutto il personale docente e Ata 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

            Istituto Comprensivo di Maida 

Ai Sindaci di Maida, San Pietro a Maida 

e Jacurso 

Ai Revv. Parroci di Maida, Vena, San            

Pietro a Maida e Jacurso 

Alle Associazioni del territorio 

 

Oggetto: Auguri natalizi 2021. 

 

         Carissimi, 

 

in occasione delle imminenti Festività, desidero rivolgere gli auguri più sinceri agli alunni, alle 

famiglie, a tutta la comunità scolastica, affinchè il Santo Natale, anche quest’anno minacciato 

dall’emergenza sanitaria, possa essere comunque vissuto come una preziosa occasione per 

condividere i nostri buoni sentimenti. 

A voi tutti, bambini e ragazzi, che siete al centro della nostra attività educativa e formativa, auguro 

di mantenere sempre viva la curiosità di apprendere, l’allegria, la gioia e la spensieratezza che 

appartiene ai vostri anni. 

In questi giorni, partecipando alle attività organizzate nei diversi plessi del nostro Istituto, per 

celebrare il Santo Natale, ho incontrato i vostri sguardi e i vostri sorrisi, carichi di speranza e 

aspettative, segno tangibile di un desiderio di rinnovamento continuo, nonostante lo smarrimento 

causato dalla pandemia ancora in atto. Il mio augurio è quello di essere sempre positivi, sinceri, onesti, 

educati e impegnati, per diventare cittadini consapevoli e responsabili. Accanto agli auguri, vorrei 

anche esprimere un grazie sentito per l’impegno che avete dimostrato nella preparazione delle attività 

natalizie, insieme ai vostri docenti che hanno messo in campo competenza e grande solidarietà 

educativa, proponendosi, ancora una volta, come significativi modelli di riferimento per i propri 

alunni. 

Alle famiglie, con le quali condividiamo la costruzione del percorso educativo dei nostri bambini e 

ragazzi, impegnandoci quotidianamente nel fornire loro strumenti adeguati per affrontare il futuro 

con competenza e resilienza, i miei più sentiti auguri di Buon Natale e Buon Anno nuovo possano 

diventare anche occasione di un ringraziamento forte e sincero per ogni situazione di dialogo e 
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confronto che ci ha visti protagonisti nella condivisione delle scelte più efficaci, finalizzate 

all’interesse comune: il benessere psico-fisico dei nostri alunni. 

Al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici va il mio ringraziamento per il loro prezioso 

contributo e per il senso di appartenenza alla comunità scolastica insieme agli auguri di un Santo 

Natale, da trascorrere in serenità con le proprie famiglie e di un sereno Nuovo Anno. 

Ai Sindaci e agli Amministratori locali, Ai Reverendi Sacerdoti, alle agenzie educative, alle 

Associazioni culturali presenti sul nostro territorio, con i quali condividiamo il valore della scuola 

come patrimonio comune da tutelare ed a tutti coloro i quali si adoperano per migliorare la qualità 

dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, gli auguri di un sereno Santo Natale e di un prospero 2022, 

possano diventare un ulteriore momento di crescita nei rapporti di collaborazione. 

Un augurio particolare desidero rivolgerlo ai componenti del Consiglio di Istituto insediatosi in questi 

giorni: nel ringraziare tutti per la disponibilità manifestata nel porsi al servizio della scuola, auspico 

una costante e fattiva collaborazione, finalizzata alla condivisione e all’impiego di forze che lavorino 

in sinergia per l’interesse generale della comunità educante, per la costruzione di  percori  educativi 

capaci di coniugare la didattica tradizionale con l’innovazione, per  consentire ai nostri alunni di 

acquisire un valido bagaglio umano e culturale che permetta loro di  di affrontare le sfide future.  

 

Voglio augurare a tutti, dal profondo del cuore, di vivere le Festività nella pienezza  e nella ricchezza 

degli affetti sinceri e dei sentimenti autentici, con i propri cari e nel segno della tolleranza e del 

rispetto, affinchè il Santo Natale possa essere anche l’occasione di un momento di introspezione, di 

serenità spirituale. 

Buon Natale e Buon Anno! 

Cordialmente, il vostro Dirigente scolastico, Giuseppe De Vita 


