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Del (vedi segnatura)
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori/Esercenti responsabilità
genitoriale
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito web
Oggetto: Messaggio di Auguri -Natale 2018
Carissime e Carissimi,
a ciascuno di voi giunga il mio AUGURIO SPECIALE per un Natale ricco di piccole e grandi emozioni e
per un felice Nuovo Anno. AUGURI sinceri alla comunità scolastica, a Docenti, DSGA, personale ATA,
studentesse, studenti e alle loro famiglie.
Alle studentesse e agli studenti, che sempre riescono a sorprendere, un particolare abbraccio con
l’augurio che siano in loro sempre vivi l’impegno, lo studio puntuale e appassionato, il piacere per la
ricerca continua finalizzata alla realizzazione del proprio progetto di vita.
Ringrazio di cuore tutti per l’operosità silenziosa e il costante contributo al buon funzionamento della
nostra scuola, auguro a voi di non perdere l’energia, la motivazione e il desiderio di collaborare per il
raggiungimento di traguardi di senso; ringrazio i genitori per la partecipazione e il sostegno per poter
insieme, ognuno nel rispetto dei ruoli, concorrere ad una sana educazione e una completa formazione
delle studentesse e degli studenti.
BUON NATALE, BUON NUOVO ANNO.
E se non puoi la vita che desideri
cerca almeno questo
per quanto sta in te: non sciuparla
nel troppo commercio con la gente
con troppe parole in un viavai frenetico.
Non sciuparla portandola in giro
in balìa del quotidiano
gioco balordo degli incontri
e degli inviti,
fino a farne una stucchevole estranea.
[Konstantinos Kavafis]

Scorrano, 22 dicembre 2018
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