
Auguri

Anche quest’anno infatti concludiamo l’anno in forma ridotta, senza poter
abbracciarci e condividere le gioie per l’inizio delle vacanze: la situazione che
ormai da quasi due anni viviamo ci obbliga infatti a non abbassare le nostre
difese e a limitare per quanto possibile il contagio, e ancora dobbiamo
limitare le riunioni in famiglia e con gli amici, nella speranza che ben presto si
possa tornare alla normalità e a recuperare quella socialità che tanto ci manca
e che non ci permette di realizzare tutti i nostri progetti didattici (a e volte
anche di vita).
Personalmente, devo un vero e immenso ringraziamento a tutti coloro che, qui
nella scuola in cui lavoriamo, ci permettono ogni giorno e in ogni situazione,
di dare il nostro meglio: vedo esempi concreti di senso del dovere e
dedizione nelle persone che lavorano con me ogni giorno, nel personale che
ci permette di continuare, pur in mezzo ad enormi difficoltà, a svolgere senza
interruzione il nostro compito, nei docenti che quotidianamente dedicano
passione, entusiasmo, energie e costanza nella formazione dei nostri studenti,
nei genitori che alacremente collaborano con il nostro Istituto perché sempre
sia migliore ciò che possiamo offrire ai ragazzi, affinché possano trovare
sempre nella nostra scuola un
interlocutore attento e aperto al dialogo, e vivere ed essere protagonisti
dell’impegno educativo che ci spinge a lavorare per il futuro di tutti i giovani
che con fiducia ci seguono e condividono il nostro progetto. 
Un pensiero particolare desidero poi rivolgere a quanti, tra gli studenti e i loro
familiari, tra il personale e i docenti si sono ammalati, ma che guariti hanno
poi ripreso le loro attività: il loro esempio ci spinge a continuare
indefessamente per la nostra strada, con la serietà e costanza che sempre ci
hanno contraddistinti.
Auguro quindi a tutti voi e ai vostri cari di trascorrere delle Feste serene, con
l’auspicio mai abbandonato di tornare presto a tutte le care e vecchie
abitudini. Vi abbraccio con affetto. 
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Carissimi, 
Con l’approssimarsi delle festività
natalizie desidero rivolgere agli
alunni, alle loro famiglie, ai docenti,
al Direttore Amministrativo e a tutto
il personale, i miei migliori auguri
per un sereno Natale e un felice
2022, con la speranza che il nuovo
anno sia migliore di quello che si
sta chiudendo.


