
Alla Comunità scolastica dell’I.C. Moro-Pascoli 

 

 

               

               Carissimi, 

il Natale 2022 accompagna la fine di un altro anno complicato, ma il Natale è anche tempo di gioia, 

di speranza, di condivisione; per questo desidero rivolgere gli auguri più sinceri a tutta la comunità 

scolastica e a tutti coloro che supportano la scuola nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali 

contribuendo con passione e professionalità alla sua crescita e al miglioramento. 

Noi tutti abbiamo ormai piena consapevolezza che è tempo di alzare lo sguardo e guardare avanti 

per scegliere la strada da percorrere; ma noi sapremo bene quale scegliere: la nostra sarà una strada 

fatta di valori, di solidarietà, di fiducia, di ottimismo e collaborazione, che continueremo a coltivare  

insieme e che riverseremo ogni giorno nel nostro lavoro. 

Desidero rivolgere un augurio sentito e un ringraziamento alla DSGA, alle mie collaboratrici e al 

personale di Segreteria per l’impegno quotidiano, prezioso ed encomiabile, svolto con intelligenza 

e senso di appartenenza, costantemente orientato al miglioramento del servizio.  

La vostra disponibilità ad accompagnarmi nel difficile lavoro di ogni giorno rappresenta una spinta 

motivazionale all’impegno continuo. 

Auguro ai docenti di vivere il Natale nella ricchezza degli affetti sinceri e dei sentimenti autentici. A 

loro, che hanno la responsabilità di porsi come modello educativo dei nostri alunni, rivolgo un 

ringraziamento particolare per l’impegno, la passione e la dedizione con cui accompagnano la 

crescita e la formazione dei nostri bambini e ragazzi ed esprimo la mia viva soddisfazione per 

l’apprezzabile e qualificato contributo umano e professionale. 

Rivolgo i miei più sinceri auguri ai nostri collaboratori scolastici, preziosi, sempre premurosi e 

disponibili, dediti al lavoro e consapevoli dell’importante ruolo che svolgono per garantire la 

sicurezza ai nostri alunni. 

Desidero rivolgere gli auguri al Presidente e ai componenti del Consiglio di Istituto, disponibili al 

confronto, al dialogo e alla condivisione, affinché la sinergia dei nostri rapporti possa rafforzarsi 

sempre di più. 



Auguri sinceri al Sindaco ing. Giuseppe Vozza e a Don Stefano Giaquinto per il sostegno offerto al 

nostro Istituto, per l’attenzione e il tempo dedicato alla comunità scolastica. Auguri sinceri anche ai 

Parroci Don Nicola e Don Biagio. 

A voi, cari bambini e ragazzi, cuore pulsante della Scuola, giungano i miei più affettuosi auguri di un 

Natale all’insegna dell’autentica gioia e di un Nuovo Anno ricco di speranze e di successo. Un grazie 

anche a voi per l’impegno e lo sforzo che profondete ogni giorno nello studio, per la vostra volontà 

di migliorarvi e per la capacità di superare le difficoltà. Impegnatevi sempre e siate fiduciosi perché, 

un passo dopo l’altro, lasciandovi guidare, riuscirete a concretizzare grandi progetti per il vostro 

futuro. 

Non può mancare l’augurio di un sereno Natale a tutti i genitori, oggi più che mai chiamati a nuove 

responsabilità e a maggiori incombenze ma che, ciò nonostante, accompagnano sempre con 

dedizione, disponibilità e amore i loro figli nel complesso percorso di crescita. 

Che questo Natale, dunque, sia per tutti noi occasione privilegiata di riflessione e di riscoperta dei 

valori veri della vita e del senso vero della festa. 

Auguro a tutti, infine, un Anno Nuovo da affrontare con fiducia e ottimismo, con l’auspicio che ci 

veda protagonisti, insieme, di nuove sfide per un futuro ricco di cambiamenti e di gratificazioni 

personali e professionali. 

 

                                            Auguri di Buon Natale e 

                                                            di  un Anno Nuovo di Pace! 

 

                                                                 La Dirigente Scolastica                                        

                                                                 Teresa Luongo 
 
 

 

  

 

 

 

 


