
 

Carissimi, 

siamo ormai prossimi alle Festività Natalizie ed alla conclusione di questo 2019. 

Un sentito ringraziamento va al nostro Dirigente, sempre in prima linea per far crescere il nostro 

Istituto. Dopo anni di reggenze ne avevamo proprio bisogno. 

Grazie ai nostri Docenti, anche voi siete il valore aggiunto del nostro Istituto, grazie agli sforzi 

individuali e collettivi per fare di ogni giorno una nuova occasione di crescita, di scambio di 

conoscenze, di valori e di buoni esempi da offrire ai nostri ragazzi . 

Ringraziamo anche tutto il personale ATA e la DSGA per il buon lavoro di squadra svolto con 

competenza e impegno, nella gestione organizzativa della nostra scuola. 

Non può mancare un pensiero per Voi Genitori, la Vostra presenza all’ interno dell’Istituto è 

preziosa ed importante. 

Siete instancabili animatori e promotori di idee e progetti, risorse ormai insostituibili che 

quotidianamente dialogano con la scuola, ne condividono gli impegni educativi, formativi e 

…finanziari. 

 

Poi ci siete voi ragazzi e ragazze, orgoglio del nostro Istituto. 

La nostra scuola è speciale non solo per l’offerta formativa che la contraddistingue, ma soprattutto 

grazie al vostro spirito ed impegno. 

Siete un esercito pacifico che marcia verso un futuro che vi auguriamo essere il più radioso 

possibile, pieno di soddisfazioni, di gioia e di passione per ogni cosa che sceglierete di fare. 

 

A nome di tutto il Consiglio di Istituto, vi inviamo i nostri più sinceri auguri per le 

prossime Festività Natalizie e per il Nuovo Anno. 

Viviamo un momento storico molto particolare, assistiamo impotenti ad episodi cruenti di 

disumanità, una società purtroppo contraddistinta da divisioni sociali e raziali, per questo auguro a 

tutti voi, credenti e non, ed alle vostre famiglie che possa essere un’occasione di serenità per tutti 

voi e di riflessione. 

Anche a voi componenti del Consiglio di Istituto auguro Buon Natale e sereno 2020. 

Questo Consiglio ha il compito di portare avanti quanto già fatto dal precedente Consiglio, con 

l’occasione un saluto ed un ringraziamento va anche a tutti loro. 

La sfida che abbiamo raccolto è grande ed avvincente, rendere ancora migliore la nostra Scuola per 

i nostri ragazzi e ragazze che oggi frequentano i percorsi formativi, ma soprattutto per chi ancora 

dovrà arrivare 

Un saluto a tutti ed ancora Buona Natale a tutti voi. 

 

il Presidente del Consiglio di Istituto 

Matteo di Monte 

 

 

 


