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Oggetto: Auguri del Dirigente scolastico Natale 2021 

Carissimi 

Con l’avvicinarsi  delle festività natalizie anche quest’anno desidero porgere  a tutti i più  sinceri 

auguri  con la speranza che il nuovo anno possa portare a tutti la serenità tanto desiderata . 

 

Un augurio di cuore è rivolto ai Collaboratori, allo Staff, ai Referenti di plesso e alle Funzioni 

Strumentali che validamente mi supportano nella guida dell’Istituto. 

 

A tutti i docenti  che quotidianamente dedicano passione, entusiasmo, energie e costanza nella 

formazione delle giovani generazioni ,al Direttore dei servizi generali e amministrativi ed a tutti i 

membri del Personale Amministrativo e Collaboratori Scolastici che condividono con competenza e 

senso del dovere il lavoro quotidiano di docenti e Dirigente scolastico , va il mio ringraziamento per 

la collaborazione, la fiducia, la stima ,l’affetto e l’entusiasmo  che ogni giorno manifestate . 

 

Auguro a tutti gli alunni, dai piccoli della scuola dell’infanzia, ai bambini della scuola primaria e ai 

ragazzi della scuola secondaria di I grado un futuro ricco di gioie e di soddisfazioni, di 

entusiasmo, di impegno e di passione per lo studio e per tutto ciò che li rende felici e li appassiona. 

 

Colgo l’occasione per ringraziare i genitori  per la loro straordinaria collaborazione  sperando che 

possano trovare sempre nella nostra scuola un interlocutore attento e aperto al dialogo, con cui 

condividere l’impegno educativo  per i propri figli . 

 

Ringrazio per la continua collaborazione i Rappresentanti di classe, i genitori del Consiglio d’Istituto 

ed il Presidente per la costante disponibilità nelle varie esigenze ed emergenze della nostra scuola. 

 

Desidero , infine, ringraziare tutti coloro che , a vario titolo ,collaborano con l'Istituto Comprensivo 

Castellabate : il Comune di Castellabate ,il Comune di Perdifumo  ,le Parrocchie e le associazioni 

culturali, sportive ,ricreative e gli enti territoriali . 

 

Auguro a tutti di trascorrere, pur con tutte le limitazioni, nei prossimi giorni un Natale sereno  con la 

speranza che il 2022 sia davvero un anno nuovo ricco di gioia, speranza, serenità e fiducia! 

 

Si ricorda che per le festività natalizie le lezioni sono sospese da giovedì 23 dicembre a venerdì 7 

gennaio 2022 compreso. Riprenderanno regolarmente lunedì 10 gennaio. 
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