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A tutta la comunità scolastica  

di Venegono 

 

Carissimi, 

le festività, come ogni anno, si caricano di particolare significato e rappresentano un 

importante momento di condivisione. Il senso reale degli “auguri” vuole e deve essere 

un momento di riflessione su ciò che ogni singola persona può e deve fare. 

Abbiamo vissuto, per la prima volta insieme, un periodo intenso e sento il desiderio di 

rivolgere a tutti il mio augurio più sentito ed affettuoso per un Natale sereno e un Nuovo 

Anno ricco di soddisfazioni. 

Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di voi per il ruolo prezioso ed insostituibile 

svolto all’interno della scuola. Ai miei collaboratori e allo Staff di dirigenza, a tutto il 

personale di segreteria, che mi supportano con impegno paziente nella complessa opera 

di miglioramento che accompagna il nostro lavoro. Ai docenti di tutti i plessi, che 

svolgono l’azione didattico-educativa, consapevoli dell’importanza di accompagnare 

con fermezza e preparazione i passi dei nostri bambini e ragazzi. Ai collaboratori 

scolastici operanti nell’istituto, che condividono la responsabilità di vigilare sul 

comportamento degli alunni e sono di ausilio a tutte le componenti scolastiche. Alle 

famiglie, coinvolte quotidianamente nel difficile compito di sostenere e rafforzare 

l’azione educativa della scuola. Ai componenti del Consiglio d’Istituto, 

dell’Amministrazione Comunale, al Comitato dei genitori, degli Enti, delle 

Associazioni e delle Fondazioni territoriali che in ogni occasione sostengono la 

realizzazione dell’offerta formativa con idee propositive, disponibilità e dedizione. 

Infine, ma non per ultimo, ai bambini e ai ragazzi, obiettivo del lavoro di tutti, stimolo 

del nostro dovere di insegnanti ed educatori, scopo del nostro viaggio. Grazie bambini, 

grazie ragazzi per la mole di lavoro con cui avete arricchito la scuola. Ho sentito 

entusiasmo, fantasia, impegno, fatica, voglia di esserci, voglia di scuola viva e 

partecipata. A ciascuno di voi va il mio augurio più caro. 

Mi auguro che la nostra Comunità educante possa essere un cuore pulsante di viva 

accoglienza, di concreta solidarietà, di costruzione di valori, di responsabilità, di 

effettivo impegno per il bene comune. 

Con sincero affetto, Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

 

Venegono Superiore, 16/12/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Santo D’Angelo 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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