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Sandrigo, 20 dicembre 2021

Agli alunni
Alle famiglie

Al personale docente

Al peronale A.T.A.

Alle amministrazioni comunali di Sandrigo e Bressanvido

VACANZE NATALIZIE: DAL 24 DICEMBRE 2021 AL 8 GENNAIO 2022

“Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno”

(Stephen Littleword)

Cari tutti,

rivolgo un augurio speciale ai bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, alle
ragazze e ai ragazzi della scuola secondaria, ai genitori,  ai rappresentanti di classe, al
Comitato Genitori, con l’augurio che possiate vivere queste festività nell’intimità più dolce
con i vostri  figli ed con i vostri cari.
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Un augurio particolare è rivolto alle docenti e ai docenti, esempi per le nostre alunne e per i
nostri alunni, quotidianamente impegnati in una comunicazione educativa in cui le
dimensioni dell’ascolto, della condivisione, della partecipazione e del dialogo fondato sulla
reciprocità, si intrecciano con gli apprendimenti e con le dimensioni dell’autonomia e della
responsabilità.

Un augurio di cuore è rivolto alla Vicaria, allo Staff stretto, ai Referenti di plesso e alle
Funzioni Strumentali, ai Coordinatori delle classi, che che validamente mi supportano nella
guida dell’Istituto.

Un caro augurio e un ringraziamento è indirizzato alla D.S.G.A., al personale amministrativo
e ai collaboratori scolastici, presenze preziose e indispensabili.

Desidero, infine, porgere i più sinceri auguri alle Amministrazioni Comunali di Sandrigo e
Bressanvido, con l’auspicio che i rapporti di collaborazione già intrapresi possano
consolidarsi nell’intento condiviso di concorrere allo sviluppo culturale, sociale e civico
dell’intera comunità educante.

Nei suoi riti e nei suoi simboli il Natale esprime il valore educativo del dono a cui si ispira
quotidianamente l’azione della scuola che si esplicita nella dimensione del prendersi cura.
Tale dimensione è la premessa fondamentale per garantire un benessere finalizzato ad
apprendimenti significativi che sono tali anche in ragione del fatto che fruiscono di ambienti
di apprendimento e di socializzazione educativa inclusivi.

Il mio augurio a tutti e a ciascuno è quello di trascorrere questo Natale nel segno della
condivisione e della reciprocità per poter vivere il dono della vita nella sua pienezza,
impegnandoci ad agire per ciò che amiamo e ad amare ciò per cui ci impegniamo.

La Dirigente Scolastica

Adele Tropiano


