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Ai genitori, alle classi,  

A tutto il personale docente e non docente,  

Al Sig Sindaco e all’Assessore P.I. 

 Alle  parrocchie  

Agli enti ed associazioni del Territorio 

 agli atti-  sito web  

Carissimi bambini, genitori, docenti, operatori scolastici, 

Vi esprimo i migliori auguri di feste serene, 

Vi auguro di riscoprire il calore e la ricchezza degli affetti sinceri, dei sentimenti autentici, 

dell’armonia familiare.  

Ringrazio Tutte le persone che credono ancora nella scuola e che hanno contribuito ogni 

giorno, in questo periodo così difficile, a “coltivare” le anime belle dei nostri figli.  

Un ringraziamento particolare ai genitori, che hanno dovuto supportare i bambini nella Dad 

aggiungendo “oneri” al “faticoso mestiere di essere genitore”.   

Ai docenti tutti, che hanno sperimentato nuovi modi di insegnare, con passione, immensa 

dedizione e professionalità affinché la scuola non si fermasse. 

Ai miei Collaboratori e allo Staff di dirigenza, alle Funzioni Strumentali, al Personale di 

segreteria, al Direttore SGA e ai Collaboratori scolastici che mi hanno supportano con 

pazienza ed impegno prezioso ed encomiabile affinché la scuola fosse pronta ed organizzata. 

Al Presidente, ai Consiglieri d’Istituto e a tutti i rappresentanti della componente genitori che 

si sono mostrati interlocutori attenti e concreti nel sostegno alla scuola per le scelte di 

organizzazione e per la realizzazione dell’offerta formativa. 

In ultimo, ma non ultimo, desidero ringraziare, gli Amministratori in modo particolare nella 

persona del Sindaco, le Autorità, i Parroci, gli “Esperti esterni”, le associazioni, che hanno 

fatto sentire la loro vicinanza. 



Il mio augurio è di tanta salute, di riscoperta dell’importanza delle cose semplici e vere, di 

gioia e di speranza per i più piccoli affinché, in un mondo che esalta l’individualismo e la 

competitività esasperata, la scuola possa continuare ad essere sempre la comunità che promuove 

il rispetto, il dialogo, il confronto, la solidarietà e l’integrazione. 

 
A tutti Voi un sereno e gioioso Natale 

Lucia Massimo 

 

 

E’ 

Natale  

Ogni volta 

che sorridi a un  

Fratello e gli tendi la mano. 

E’ Natale ogni volta che rimani  

in silenzio per ascoltare l’altro. E’ Natale 

ogni volta che non accetti quei principi che relegano 

 gli oppressi ai margini della  società. E’ Natale ogni volta 

 che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.  

E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. 

E’ Natale ogni  

volta che permetti 

 al Signore di 

 rinascere per donarlo agli altri. 

 

 

Madre Teresa di Calcutta 


