Natale 2020
Carissimi,
è con particolare affetto che rivolgo a voi ragazzi un sentito
ringraziamento per la produttiva partecipazione alle numerose attività
che vi coinvolgono e per il lodevole impegno a cogliere ogni iniziativa
culturale proposta, nonostante si viva il difficile momento legato alla
pandemia.
La mia gratitudine per il prezioso supporto, va all’intera comunità
scolastica, ed in particolare alle nostre guide in ambito grafico e di regia,
per la realizzazione dei TG che ci hanno consentito di trasmettere,
usando un titolo dall’impatto efficace “FormazioneEmozione”, il perfetto
binomio che caratterizza la scuola DADA ed a ‘Visione creativa’ per
aver contribuito alla realizzazione del nostro ambizioso progetto
attraverso l’apertura di ‘Una porta sul mondo’.
Siamo ormai a Natale ed è il tempo di formulare ringraziamenti
ed auguri a tutti voi che date vita alla nostra comunità
ai bambini ed alle bambine della Scuola dell’Infanzia ed agli alunni
e alle alunne della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, perché
possano continuare a trovare nel nostro Istituto un ambiente accogliente,
sereno e attento ai loro bisogni formativi, in grado di favorire una crescita
armoniosa in ogni ambito;
ai Genitori, ai Nonni e alle Famiglie intere, con l’auspicio che
sappiano accompagnare e orientare il percorso formativo dei propri
ragazzi e possano trovare nella nostra scuola un interlocutore, attento e
aperto al dialogo, con cui condividere l’impegno educativo;
ai Docenti e agli Educatori che, ogni giorno, si dedicano con
passione, entusiasmo, energia alla formazione delle giovani generazioni,
con l’auspicio che siano sempre capaci di riconoscere – nascoste tra le
fatiche e le difficoltà – la bellezza, la delicatezza e l’importanza insite in

Buone feste
un lavoro incentrato sul rapporto interpersonale e sulla relazione
educativa con i giovani.
Un sincero pensiero augurale ed un sentito ringraziamento vanno a
tutto il Personale Amministrativo e ai Collaboratori scolastici per
l’impegno, la disponibilità e la cura
con cui affiancano il lavoro quotidiano dei Docenti e della Dirigenza
scolastica,
ma sento di dover ringraziare anche il Presidente ed i componenti
del Consiglio di Istituto, i Rappresentanti dei Genitori e le agenzie
educative del territorio e nazionali, per la collaborazione e il sostegno
offerti al nostro Istituto, consapevoli che dedicare tempo e attenzione alla
scuola significa mettere al centro il futuro dei cittadini e della società.
Infine, il mio Augurio più sentito è che possiamo, insieme, portare
avanti un disegno condiviso, caratterizzato dalla professionalità e dal
senso di appartenenza della nostra Comunità scolastica che cresce e si
rinnova con il contributo di ciascuno e a vantaggio di ogni suo singolo
membro.
É il tempo di regalarvi un caloroso abbraccio ed un affettuoso
Buon Natale
la vostra preside
Fulvia Ruggiero

