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Comunicazione n. 64 Polistena, 22/12/2022 
 

 

 

Al Personale scolastico 

Agli Studenti 

Alle famiglie 

Al Consiglio di Istituto 

All’Amministrazione comunale 

Ai Parroci 

Alla Citta Metropolitana 

Agli Enti ed Associazioni 

All’USR Calabria 

All’USP di Reggio Calabria 

Al sito web 
 

 

 

 

 

OGGETTO: Messaggio di auguri del Dirigente scolastico 
 

 

 

Si inviano sinceri auguri per un Santo Natale e per un sereno 2023 foriero di normalità e tante belle 

novità. 

Un caro saluto 

 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
 

D.ssa Simona PROCHILO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93) 
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Carissimi,                  
In occasione delle prossime festività voglio porgere i più affettuosi auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo.  
Auguro a tutti di sperimentare, come facciamo noi operatori della scuola, la bellezza dello stare 
insieme ai ragazzi, di scoprire la loro spontaneità e di essere contagiati dalla loro spensieratezza 
anche nei momenti difficili. 

Con gli auguri di buone feste desidero esprimere un grazie ai Docenti che svolgono l’azione 
didattico-educativa con passione e dedizione, consapevoli dell’importanza di accompagnare con 
fermezza e preparazione i passi dei nostri studenti. A voi giungano gli auguri di essere sempre 
capaci di guardare negli occhi i nostri ragazzi e di illuminare i loro animi di domande. 

Un augurio di cuore al mio Staff, ai miei fidati Collaboratori, che ogni giorno mi supportano, 
con pazienza e dedizione, nella conduzione dell’Istituto e nella complessa opera di 
miglioramento che accompagna il nostro lavoro. 

Un augurio alla Direttrice S.G.A., al Personale di segreteria, agli Assistenti Tecnici e ai 
Collaboratori scolastici, preziose e attive sentinelle operanti nell’Istituto: senza di voi la scuola 
non potrebbe svolgere la sua attività. 

Un pensiero a voi ragazzi che vedo simbolicamente come la Stella Cometa che illumina il nostro 
percorso, a voi dico siate forti e continuate a sognare e ad essere “curiosi”, vivete la vostra età 
nella fisiologica spensieratezza. A ciascuno di voi giunga il mio augurio affinché possa nascere 
dentro di voi la consapevolezza del valore dell’umiltà e della solidarietà verso i più fragili e soli, 
perché il significato del Natale accompagni sempre le vostre azioni quotidiane. 

Un augurio alle famiglie perché possano vivere queste feste nella dolce intimità con i loro figli e 
i loro cari. 

 

 

 

 

Auguro un sereno Natale al Presidente e ai membri tutti del Consiglio di Istituto che sostengono 
concretamente la realizzazione dell’Offerta formativa con disponibilità e dedizione. 

Il mio augurio giunga anche a tutti i rappresentanti dell’Amministrazione locale, alla Città 
Metropolitana, all’Ufficio Scolastico Regionale, all’Ufficio Scolastico Provinciale che si 
adoperano per migliorare il servizio scolastico; alle Associazioni sindacali e a tutti i 
rappresentanti delle Associazioni culturali e sportive del territorio con cui la scuola collabora.  
 
Natale è un grande dono, perché porta tutti verso casa ed è l’occasione per fare qualcosa di 
semplice e speciale. Vi auguro di viverlo così.             

   Simona Prochilo 


