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Carissimi,  

Anche quest'anno, nell'occasione delle prossime festività, desidero rivolgere agli alunni, alle loro famiglie, ai 

docenti e a tutto il personale i miei migliori auguri per un sereno Natale e un felice 2019, con la speranza che il nuovo 

anno sia migliore di quello che si sta chiudendo. Auguro  a tutti gli alunni di vivere questo Natale all'insegna dell' amore, 

del bene, della tolleranza, del rispetto altrui. Sotto la stella cometa siamo tutti, come dice il filosofo Morin, un’unica 

comunità di destino. 

Ai genitori rivolgo il mio ringraziamento per l'apporto culturale,  la disponibilità e la collaborazione nei riguardi 

delle Istituzioni scolastiche. Ai Docenti e a tutto il Personale l'augurio di continuare a svolgere con dedizione e 

professionalità il ruolo determinante per la formazione dei nostri alunni perchè la scuola divenga sempre più palestra di 

vita. 

Con tutti i suoi riti ed i suoi simboli, questa importante festività esprime il valore educativo del dono e ciò deve 

ispirare quotidianamente l’azione della scuola quale autentico luogo dove avviene uno scambio di conoscenze, di esperienze, 

un luogo dove vi è un bene da condividere. Nel corso di questo anno l’USR ha cercato di agire con efficacia, promuovendo i 

valori della democrazia, della partecipazione attiva, dell’inclusione e della pace anche attraverso attività e progetti specifici. 

Le vacanze di Natale rappresentano anche un momento di riflessione durante il quale ciascuno, per le proprie 

competenze, avrà modo di riflettere su quanto ha programmato per il proprio futuro, la propria vita personale e 

professionale. Anche per voi ragazzi e ragazze è importate fermarsi  a riflettere, interrogarsi sui vostri progetti e fissare 

nuovi e sfidanti obiettivi per il prossimo anno.  

“Andate fiduciosi nella direzione dei vostri sogni, vivete la vita che avete sempre immaginato”. Le parole del 
Filosofo Henry David Thoreau, sono, a mio avviso, il migliore augurio che posso rivolgere ad ognuno di Voi.  

Buon Natale.  

 

 

                                                                                                      ANTONELLA TOZZA 


		2019-12-17T16:37:07+0000
	TOZZA ANTONELLA




