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Carissime alunne e carissimi alunni, 

tra pochissimi giorni sarà Natale e poco dopo un 2018 pieno di esperienze e di occasioni di 

crescita lascerà il posto ad un nuovo anno, che mi auguro possa essere ancor più fruttuoso per 

ciascuna e per ciascuno di Voi. 

Approfitto delle festività natalizie per farVi arrivare il mio saluto e per esprimerVi la mia 

vicinanza.  

Nel corso del precedente anno scolastico ho lavorato al fine di cercare di rendere 

migliore possibile la Vostra esperienza scolastica, cosa che sto continuando a fare anche nel 

corrente anno scolastico e che mi auguro di poter continuare a fare anche negli anni a venire. 

Il lavoro svolto è frutto di un percorso di scambio e collaborazione con le Vostre  Dirigenti  

Scolastiche, c o n  i  Vostri insegnanti e  con  tutto il personale che lavora nelle scuole. Ci sono 

molte persone che si adoperano con impegno, passione e responsabilità per far sì che le ore 

che Voi trascorrete  a scuola siano liete… Siate loro grati per questo! 

Anche i genitori hanno un ruolo fondamentale per la Vostra esperienza scolastica: Vi 

sostengono, Vi accompagnano, Vi supportano, vigilano costantemente su di Voi, si impegnano 

per far sì che possiate trovare il meglio. Ho spesso avuto modo di confrontarmi anche con loro e 

si sono sempre dimostrati una grande risorsa. 

La scuola è un’esperienza fondamentale sotto molteplici aspetti: penso per esempio a 

quello culturale, a quello formativo, a quello educativo, a quello relazionale e a quello sociale. Le 

insegnanti e gli insegnanti possono essere dei grandi punti di riferimento, che rimangono tali 

anche con il trascorrere degli anni. 

Ecco, proprio poiché riconosco grande valore alla scuola e ai suoi attori, vorrei far 

arrivare a ciascuno di loro, nessuno escluso, il mio ringraziamento. 

Innanzitutto un grazie a Voi studentesse e a Voi studenti, che siete sempre in grado di 

stupirmi per l’energia e l’entusiasmo che riuscite a mettere nelle proposte didattiche che Vi 

vengono offerte. 

Secondariamente un grande ringraziamento alle Vostre Dirigenti Scolastiche, ai Vostri 
Insegnanti e a  tutto il personale del comparto scolastico, tutti costantemente impegnati per far 
funzionare al meglio le cose. 

Infine un grazie sincero anche ai Vostri genitori, che partecipano alla Vostra vita 

scolastica con motivazione, consapevolezza, passione, dedizione e responsabilità. 

Vi auguro di trascorrere delle serene vacanze natalizie insieme ai Vostri cari. Se potete, 

cercate di riposare almeno un po’ e di “ricaricare le batterie” per i tanti appuntamenti che Vi 



attendono nel 2019. In alcuni di questi sarò presente anch’io e sarò davvero lieta di poter fare la 

Vostra conoscenza. 

Da parte mia e del Sindaco Marco Dori, auguro a Voi, alle Vostre famiglie e a tutto il 

personale che opera nelle Nostre scuole un felice Natale e un buon 2019. 
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