
AUGURI DI UN SERENO NATALE E FELICE ANNO  

DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, desidero rivolgere un gentile pensiero a tutti. 

Il Natale, festa di gioia e di speranza, ma anche dell’amore e della solidarietà, ci invita a riflettere 

sulle problematiche che affliggono la società contemporanea e, allo stesso tempo, ci esorta a riportare 

al centro del nostro interesse il valore della persona umana, per eliminare ogni forma di ingiustizia 

sociale, di discriminazione, di odio ed intolleranza, promuovendo ideali di pace, di fratellanza e 

solidarietà. 

La Scuola, come Istituzione sociale e culturale, vive di relazioni e di rapporti di socialità, di 

inclusione, di professionalità e si caratterizza per essere una comunità educante, dove ognuno svolge 

un ruolo indispensabile per il buon andamento della stessa e in cui tutti contribuiscono al difficile ma 

prezioso compito di sostenere il percorso di crescita dei futuri cittadini del mondo. 

A tutta la Comunità scolastica dell’Istituto comprensivo “Alcide De Gasperi” formulo i miei più 

affettuosi e sentiti auguri per un Natale e un nuovo Anno che siano di autentica felicità e possano 

essere trascorse serenamente e nell’armonia degli affetti più cari. 

Auguro, innanzitutto, a voi bambine e bambini della scuola dell’Infanzia e a voi alunne e alunni della 

scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1° grado, un felice Natale e Anno Nuovo, ricco di gioie 

e di soddisfazioni, di entusiasmo, di impegno, di passione per lo studio e per ogni cosa che vi renda 

felici e vi appassioni. 

Vi ringrazio per l’allegria e per l’entusiasmo con i quali, ogni giorno, riempite le aule di questa 

Istituzione scolastica di positività, e per i sorrisi e per tutto l’affetto che continuamente mi regalate. 

Colgo l’occasione per ringraziare i genitori e porgere loro i migliori auguri di Buon Natale e Felice 

Anno Nuovo. Mi auguro che possano trovare sempre nell’Istituzione scolastica un interlocutore 

attento e aperto al dialogo, con cui condividere l’impegno educativo dei propri figli e rivolgo loro un 

pensiero riconoscente per la preziosa collaborazione sempre dimostrata nel sostenere e proporre le 

diverse iniziative della scuola. 

Ai miei collaboratori, alle figure strumentali, alla DSGA, al personale di segreteria, che mi affiancano 

quotidianamente con impegno e svolgono un compito decisivo per la realizzazione di un ambiente 

professionale coeso e armonico all’interno dell’organizzazione scolastica e ai collaboratori scolastici, 

che condividono con competenza e senso del dovere il lavoro quotidiano dei docenti e del Dirigente 



scolastico, rivolgo i miei più cordiali auguri di Natale, attestando loro, ancora una volta, tutta la stima 

e la gratitudine per il qualificato contributo umano e professionale che apportano all’Istituzione 

scolastica da me diretta.  

Vi ringrazio per il rispetto e la dedizione che riservate alla mia persona e per la disponibilità con cui 

supportate l’azione dirigenziale, le quali costituiscono per me motivo di profondo orgoglio e spinta 

al miglioramento continuo. 

Un augurio speciale va a tutti i docenti che con professionalità, passione e tanto sacrificio, offrono, 

in un periodo di grande trasformazione della società e della scuola, una nuova e innovativa 

metodologia didattica, necessaria per soddisfare i bisogni di un mondo giovanile complesso e 

mutevole. 

Un sincero augurio di un sereno Natale e felice Anno Nuovo va ai componenti del Consiglio di Istituto 

e alla sua Presidente, che ringrazio vivamente per il sostegno e la collaborazione sempre garantiti 

nelle varie decisioni che abbiamo condiviso. 

Rivolgo, infine, sinceri auguri di un sereno Natale e felice Anno Nuovo, al Ministro della Pubblica 

Istruzione e al suo Dicastero,  al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia e ai suoi 

collaboratori, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani Ambito XI e ai suoi 

collaboratori, al Sindaco e all’Amministrazione Comunale di Marsala, alle Forze dell’Ordine, ai 

colleghi Dirigenti scolastici e ai docenti degli Istituti viciniori, alle Associazioni del territorio, che 

hanno collaborato e che collaborano con noi, con l’auspicio che i rapporti di collaborazione, già 

intrapresi in questi ultimi due anni,  possano consolidarsi nell’intento comune di concorrere allo 

sviluppo culturale, sociale e civico dell’intera collettività cittadina. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Leonardo Gulotta 

 

 

 

 



 


