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Al personale sede  

Agli alunni e alle loro famiglie  

Al sito web  

Al Signor Sindaco del Comune di Marsala  

All’Assessore Comunale alla Pubblica Istruzione Marsala  

Alle istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

via Fattori, 60  90146 – Palermo 

direzione-sicilia@istruzione.it  

All’Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani  
via Castellammare, 14  91100 – Trapani  
usp.tp@istruzione.it  

Alle associazioni sportive, culturali e di volontariato, 

e alle parrocchie di Marsala 

Al Comando dei Carabinieri di Marsala 

Alla Stazione dei Carabinieri di Petrosino 

 Oggetto: auguri del Dirigente scolastico di un sereno Natale e di un felice anno nuovo.  

Con l'approssimarsi delle festività natalizie, anche quest'anno desidero rivolgere agli alunni, 

alle loro famiglie, ai docenti, al Direttore Amministrativo e a tutto il personale, i miei migliori auguri 

per un sereno Natale e un felice 2022, con la speranza che il nuovo anno sia migliore di quello che 

sta per chiudersi. 

Il Natale, festa della vita che nasce, della luce, della famiglia e dell’amore, ci invita a riflettere 

sui valori fondamentali del vivere insieme agli altri, valori che la comunità educante deve portare 

avanti rafforzandoli.  

Il difficile periodo che stiamo vivendo, caratterizzato dalla pandemia, rende tutto più 

complicato e pertanto un rinnovato spirito natalizio deve aiutarci a superare gli ostacoli del momento 

con maggiore rispetto, fiducia, consapevolezza, stima, reciprocità e amore.  

Colgo l’occasione, in particolare, per ringraziare:  

 il personale docente, per il ruolo fondamentale nella educazione formativa degli alunni,  a cui 

si dedica con grande dedizione e professionalità; 
 

 il personale ATA, per il contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica;  

 i genitori degli alunni, per la vicinanza e la condivisione del progetto educativo della scuola, 

finalizzato alla formazione dei futuri cittadini. Rivolgo a loro un pensiero riconoscente anche 

per la   preziosa collaborazione dimostrata nel sostenere e proporre le diverse iniziative della 

scuola;  
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 gli alunni, per l’impegno e la partecipazione alle attività che si stanno svolgendo; 
 

 gli uffici dell’Amministrazione Regionale e Provinciale che, ogni giorno, ci supportano con 

validi consigli ed efficaci indicazioni, soprattutto in questo momento di difficoltà; 
 

 il Signor Sindaco di Marsala e tutta l’Amministrazione comunale, che, nell’ottica di una 

crescita culturale e sociale della collettività, dimostrano la loro sensibilità e la loro vicinanza 

ai problemi della comunità scolastica;  
 

 tutte le associazioni sportive, culturali e di volontariato del territorio, le parrocchie. A loro va 

un grazie per l’apporto che quotidianamente offrono alla scuola. 
 

 Le Forze dell’Ordine per la loro attiva presenza. 

A tutti voi voglio rinnovare ancora gli auguri di un sereno Natale e un felice Anno 2022. 

  

 
Il Dirigente scolastico 
Leonardo GULOTTA 
(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 


