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In occasione delle prossime festività natalizie che avranno luogo dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, 
colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, si impegnano per costruire insieme la 
"nostra scuola". 
E' anche il momento per me di rimarcare il buon lavoro svolto in questa prima parte di anno scolastico. Lo 
confermano i diversi indicatori e le tante persone che ci comunicano la loro gratitudine per il lavoro svolto 
dalla scuola, e ciò rafforza e dà umanità ai risultati , talvolta eccellenti, raggiunti dai nostri studenti. Merito 
loro e della qualità e quantità del lavoro dei docenti e del personale ATA. 
Auguro a tutti i nostri studenti di vivere questo Natale all'insegna dell'amore, della solidarietà, della 
tolleranza e del rispetto altrui. 
Ringrazio i genitori per l'apporto di stima e di sostegno manifestato verso la "nostra scuola", ed auspico che 
siano interpreti di un disegno di condivisione di scelte educative impegnative, e infaticabili sostenitori della 
crescita personale e sociale dei loro figli. Auguro loro di vivere queste festività nell'intimità più serena con i 
loro figli e i loro cari. 
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Ringrazio i docenti per la loro capacità professionale di innovarsi in relazione alle continue trasformazioni 
che vengono richieste alla scuola e che esprimono quotidianamente continuando a svolgere con coscienza, 
passione e positività il loro ruolo decisivo per la formazione dei nostri alunni affinché la "nostra scuola" 
divenga sempre più luogo di crescita umana, culturale e civile. 
Auguri al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la preziosa collaborazione. 
Auguri agli assistenti amministrativi e al personale tecnico e ausiliario per aver continuato ad interpretare 
con spirito di servizio la loro funzione, malgrado i sempre più gravosi impegni. 
 
A tutti Voi vanno i miei auguri  per le prossime festività con l'auspicio che il nuovo anno ci veda protagonisti 
tutti insieme di nuove sfide, ricordando che l'istruzione rapresenta il più grande valore di una società 
moderna ed il vero investimento per il futuro dei nostri giovani. 
 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                        Ubaldo Scanu 
 


