Buon Natale e Felice anno 2020
Ai Docenti, agli studenti e alle loro famiglie, al Presidente del
Consiglio d’Istituto, al DSGA e a tutto il Personale delle scuole

Nell’occasione delle prossime festività natalizie voglio condividere con
tutti voi, cari Docenti, DSGA e Personale ATA, ragazzi, genitori,
Presidente

del

Consiglio

d’Istituto

e

tutta

la

comunità

scolastica

l’emozione di questo Natale e rivolgere i miei migliori Auguri di buone
feste.
Siamo giunti insieme al primo giro di boa di questo anno scolastico,
ricco di scoperte per me, per chi di voi è entrato per la prima volta nella
realtà dei nostri Licei e per chi sta affrontando le situazioni di un anno
nuovo, diverso da quelli precedenti, certamente pieno di stimoli e
iniziative di apprendimento di ogni genere.
Ho

ereditato

due

Licei

in

pieno

fermento

culturale,

due

agenzie

educative nelle quali la formazione di uno spirito critico dei giovani, di
coloro che domani avranno fra le mani il ruolo di gestori del mondo,
unitamente alla loro crescita sana e costante è garantita con tutti i mezzi
e con tutte le forze poste in campo dagli operatori della scuola, in
strettissima collaborazione con le famiglie e le realtà del territorio.
Rivolgo

un

augurio

alla

DSGA

e

agli

amministrativi

che

quotidianamente gestiscono situazioni operative di ogni genere con
competenza e, soprattutto, sempre con il sorriso e la simpatia che
contribuiscono a creare un clima di serenità sul posto di lavoro.
Buone feste alla Presidente del Consiglio d’Istituto che garantisce la sua
costante presenza a scuola e con la quale condividiamo l’organizzazione
della complessità dei due Licei.

Auguri di buon Natale ai Docenti, appassionati cultori della materia ed
esperti professionisti della didattica, infaticabili cercatori di conoscenze
da trasmettere agli alunni. Essere insegnante di un Liceo Classico e di un
Liceo Artistico è una missione didattica che deve coniugare il rispetto
della cultura classica e delle tecniche operative artistiche con le esigenze
digitali

e

comunicative

in

continua

trasformazione

delle

nuove

generazioni. Osservare lo scrupolo col quale i Docenti sono alla ricerca di
nuove metodologie didattiche mi riempie di orgoglio e mi fornisce la
giusta energia per affrontare il mio lavoro.
Auguri ai Collaboratori scolastici e agli Assistenti tecnici che con
entusiasmo e disponibilità contribuiscono a rendere le scuole ordinate e

funzionali; sempre pronti a regalare sorrisi e parole di comprensione agli
alunni e ai Docenti.
Buon Natale ai genitori sempre attenti e costruttivamente presenti alla
crescita e alla formazione dei loro figli. Una scuola efficiente non può
prescindere dalla collaborazione delle famiglie e nei due Licei che ho
l’onore di dirigere ho incontrato finora mamme e papà disponibili ad un
dialogo culturale e didattico.

Auguri a voi alunni, il valore aggiunto della scuola e il motivo per cui
tutti noi investiamo il nostro tempo e le nostre risorse mentali. Dal primo
giorno mi sono accorto che la scintilla della conoscenza era accesa in
ognuno di voi e la continua richiesta di poter svolgere iniziative di sport,
di musica, di cineforum, di laboratorio, di teatro mi conferma l’ottima
impressione iniziale. Ho trovato ragazzi educati, rispettosi delle regole e
delle persone, intrisi di valori civici e morali che faranno di voi i
migliori cittadini, uomini e donne di domani.

A conclusione, lasciatemi salutare e ringraziare i miei Collaboratori per
la presenza continua e discreta nell’ambito delle mille esigenze di
organizzazione delle scuole. A fronte di tante richieste quotidiane, sono
sempre pronti a offrire risposte e soluzioni efficaci. Rappresentano per me
un

punto

di

riferimento

importante

per

comprendere

le

tante

sfaccettature e le dinamiche dei due Licei.
Dunque, è con particolare piacere e soddisfazione che rivolgo a tutti
coloro con cui quotidianamente interagisco, i più sinceri auguri di un
Felice Natale 2019 che sia occasione di momenti sereni e un anno 2020
foriero di soddisfazioni.

il Dirigente Scolastico
Marcello Rosato

Felice
felice Natale,
che possa riscattarci
dalle delusioni dei nostri giorni d’infanzia.

Che possa ricordare al vecchio i piaceri della sua
gioventù. Che possa trasportare il marinaio e il viaggiatore
migliaia di miglia lontano, di ritorno al caminetto della sua casa tranquilla!
(Charles Dickens)

