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Al Personale Docente e ATA
Agli studenti e alle Loro Famiglie
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Alle Amministrazioni comunali
di Conegliano e San Pietro di Feletto

In qualità di Dirigente di questo Istituto, porgo i miei più fervidi auguri di serene feste a tutti
coloro che dedicano le proprie energie al quotidiano lavoro di servizio per la comunità scolastica
collaborando sinergicamente per realizzare la “mission” della nostra scuola: al personale docente e
ATA, agli alunni e alle loro famiglie, al Presidente e ai membri tutti del Consiglio di istituito, ai
Rappresentanti degli Enti locali e delle Associazioni presenti sul territorio.
Il Natale ci ricorda che la condivisione, la cooperazione e la solidarietà sono scenari da cui
emergono limpidi i segni e le fondamenta di una scuola che oggi più che mai rappresenta un orizzonte
sicuro, un ambiente protetto, un sentiero rassicurante per le nuove generazioni.
In particolare, colgo l’occasione per ringraziare voi, cari ragazzi, per l’entusiasmo, il coraggio,
l’intelligenza, l’impegno e la forza con cui state affrontando questo periodo così difficile e complesso.
Nell’ attuale contesto, con rinnovato prestigio, la scuola si sta dimostrando baluardo di cultura
e di progresso, un luogo in cui si realizza un progetto di crescita e di sviluppo che si traduce in una
preziosa opportunità per guardare al domani senza timori, con fiducia e spirito costruttivo.
Carissimi studenti, rappresentate il futuro, la nostra più grande ricchezza, la ragione di senso
del nostro agire. Sarà questo un Natale particolare, ma nulla ci impedirà di viverlo intensamente
e con emozione.
A tutti voi giunga il mio più cordiale abbraccio e un sincero augurio di trascorrere le imminenti
festività nella condivisione e nella gioia di riscoprire il valore dell’umanità, dell’autenticità degli
affetti, dei momenti magici e piacevoli che rimarranno per sempre nel bagaglio più importante, quello
della vita.
Buon Natale!
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carla Cantelli

