
La mia Lettera di Auguri  

 

In qualità di Dirigente Scolastica dell’I.C. “Sante Giuffrida” che mi pregio di 

rappresentare, in occasione delle prossime festività voglio porgere i più affettuosi auguri 

di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutta la Comunità scolastica e, nel contempo, 

cogliere l’occasione per ringraziare ciascuno di voi per il ruolo prezioso ed insostituibile 

svolto all’interno della scuola 

 Un augurio ai Genitori, che ringrazio per il sostegno e la stima dimostrata 

verso la nostra realtà scolastica , perché possano vivere queste feste nella dolce 

intimità con i loro figli e i loro cari, contagiati dalla spontaneità e dalla 

spensieratezza dei bambini/ragazzi. 

 Un augurio ai miei collaboratori e allo staff di dirigenza, che mi affiancano e/o 

sostituiscono quotidianamente, svolgendo, con impegno e senso di appartenenza, 

compiti fondamentali per la costruzione dell’armonia all’interno dell’Istituto. 

 Un augurio a tutti i professionisti educativi: docenti, assistenti alla 

comunicazione e all’autonomia, che lavorando con professionalità e passione, 

svolgono l’azione didattico-educativa con sempre rinnovata dedizione, consapevoli 

dell’importanza di accompagnare con fermezza e preparazione i passi dei nostri 

bambini e ragazzi verso l’età adulta 

 Un augurio alla DSGA e a tutto il personale di segreteria, che mi supportano 

con intelligenza, grande professionalità  ed impegno paziente nella complessa 

opera di miglioramento che accompagna il nostro lavoro 



 Un augurio alla Presidente e ai  Consiglieri di Istituto e a tutti quei genitori, 

che in ogni occasione sostengono concretamente la realizzazione dell’offerta 

formativa con idee propositive, disponibilità e azioni fattive come, per indicare gli 

ultimi eventi,  l’allestimento della Fiera del Dolce, in nostro abbraccio di 

solidarietà annuale, l’accoglienza della mobilità straniera Erasmus, gli 

spostamenti della nostra orchestra musicale. 

 Un augurio ai Collaboratori scolastici, preziose e attive sentinelle operanti 

nell’istituto, che condividono la responsabilità di vigilare sugli  alunni e sono di 

ausilio a tutte le componenti scolastiche. 

E infine,  

 un augurio a tutti i bambini e ai ragazzi. A ciascuno di voi va il mio augurio 

più caro affinché possa crescere dentro di voi la consapevolezza del valore 

dell’umiltà e della solidarietà verso i più fragili e soli, perché il significato del 

Natale accompagni sempre le vostre azioni quotidiane. 

Natale è un grande dono, l’occasione per ricordarci degli altri prima che di noi stessi. 

Buon Natale! 

 

Maria Concetta Lazzara 


