
 

 

  
 

Circolare 45 
         Al personale docente  

Al personale ATA  
 Ai genitori   
 A studentesse e studenti 
 Alla DSGA   
 Sedi 

 
AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN RICORRENZA DEL SANTO NATALE 

 
Anche quest’anno, nell’imminenza delle Festività Natalizie, ho il privilegio di rivolgervi i miei 
più sinceri auguri per un sereno Natale e per un anno nuovo in cui possano trovare pienezza 
tutti i desideri custoditi nei vostri cuori.  
Le Festività che ci accingiamo a vivere promuovano una profonda riflessione su ciò che 
ciascuno può e deve fare a presidio delle future generazioni, con un unico ed imprescindibile 
obiettivo: l’impegno a instillare nelle nostre ragazze e nei nostri ragazzi i valori fondanti di 
una comunità che metta al centro della propria azione educativa principi saldi ed 
irrinunciabili.  
Un pensiero particolare voglio dedicarlo a studentesse e studenti, incoraggiandoli a coltivare 
ideali di solidarietà ed empatia, ricordando loro che la tolleranza delinea una conquista 
dell’educazione e un fallimento del pregiudizio.  
A voi Docenti, chiamati tutti i giorni ad affrontare con curiosità antropologica gli alunni che vi 
trovate dinanzi, nel ribadire i sensi della mia più alta considerazione, auguro di vivere il 
Natale nella ricchezza degli affetti sinceri e dei sentimenti autentici; questo periodo possa 
donare a voi e alle vostre famiglie solo gioia e serenità.  
Mi corre l’obbligo di indirizzare un sentito ringraziamento alla Dsga e al personale ATA per la 
mirabile opera quotidianamente svolta; il Natale vi permetta di alimentare l’entusiasmo, la 
passione e la dedizione con cui affrontate il vostro lavoro.  
Rivolgo gli auguri anche alle famiglie dei nostri alunni, con le quali da anni condividiamo il 
complesso obiettivo di fornire agli allievi tutti gli strumenti utili per sfidare il futuro nel 
migliore dei modi.  
Il Natale possa consolidare la sinergia e la sensibilità che fino a oggi hanno contraddistinto i 
nostri rapporti. A tal proposito, gli auguri diventano viva occasione di sincero ringraziamento. 
Colgo l’opportunità per comunicare che le attività didattiche, come da calendario scolastico 
regionale, saranno sospese dal 23/12/2022 all’ 8/01/2023. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Tosco 


