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Foggia, 22 dicembre 2017 

A tutto il personale della scuola  

Ai Genitori  

Agli Alunni 
 

Carissimi, 

siamo giunti al terzo Natale insieme.  

Desidero formulare auguri affettuosi per un Sereno Natale ed un Felice 2018 a tutta la grande famiglia 

dell'Istituto Pacinotti. 

Il primo pensiero a voi alunni. Vi auguro di mantenere sempre la gioia e l'allegria che vi rende unici e 

meravigliosi. Nella nostra scuola troverete sempre un ambiente sereno ed accogliente, in grado di 

favorire una crescita proficua dal punto di vista umano e culturale. 

Auguri a voi genitori, a voi nonni, alle famiglie intere. Nonostante il periodo di difficoltà e di crisi, 

sappiate sempre accompagnare ed orientare il percorso formativo dei vostri ragazzi e possiate trovare 

nella nostra scuola un interlocutore aperto ed attento al dialogo con cui condividere l'impegno 

educativo. 

Auguri a voi docenti che quotidianamente dedicate passione, entusiasmo, energia e costanza nella 

formazione delle nuove generazioni. Insieme agli alunni siete il cuore e l'anima della scuola. Siate 

sempre in grado di riconoscere la bellezza e l'importanza insite in un lavoro incentrato sul rapporto 

interpersonale e sulla relazione educativa con i giovani. La scuola è un luogo in cui convergono 

competenze di vario tipo unite dall'interesse comune di offrire un futuro ricco di opportunità ai propri 

alunni. 

Non può mancare un sentito pensiero di augurio a coloro che condividono le responsabilità della 

scuola, al Presidente e ai componenti del Consiglio d'istituto, a tutti i membri del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario che affiancano con competenza e con cura il lavoro quotidiano 

dei docenti e della Dirigenza Scolastica. 

A tutti, nessuno escluso, un ringraziamento sincero perché dedicare tempo ed attenzioni alla scuola 

significa mettere al centro il futuro dei cittadini e della società. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonia VITALE 
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