
Studentesse e studenti carissimi,  
la Presidente e l’intero Consiglio d’Istituto, vi formulano gli auguri affinché possiate trascorrere 

questi giorni di festa con gioia e serenità.  

E’ un Natale meno maestoso quello a cui ci stiamo abituando negli ultimi anni a causa della pandemia 

ma, quello che conta è non perdere mai di vista il significato del Natale, solo tenendo vivo il senso di 

questa festività non permetterete che l’angoscia di questo memorabile periodo storico, sovrasti 

l’entusiasmo della vostra giovane età. 

 Abbiamo trascorso un anno difficile e la situazione attuale non è delle migliori, ma abbiamo dalla 

nostra parte “il tempo”; il tempo per aprire le porte alla riflessione, per aprire il cuore all’amicizia, 

alla solidarietà, all’unità.  

In questo anno pieno di insidie e preoccupazioni, il Consiglio d’Istituto insieme alla Dirigente 

Scolastica ed a tutte le Istituzioni ha affrontato tante problematiche e tante decisioni sono state prese 

e pensate per la vostra serenità scolastica. 

Desiderio di un Presidente è quello di portare la propria presenza fisica nelle scuole, nelle aule per 

offrire supporto a voi studenti ed al personale docente ma, non è mancata la volontà, è il duro 

protocollo per la pandemia che non lo consente. Nell’impossibilità di portarvi personalmente il mio 

saluto, vorrei farvi giungere attraverso queste righe l’augurio più caloroso di Buon Natale e l’auspicio 

che, per il nuovo anno, possiate realizzare tutti i vostri sogni più belli. 

Rivolgo gli auguri di buone feste alla cara Dirigente Scolastica, il suo esempio, il suo impegno 

incessante sono la forza di questo Istituto. E’ una persona di grande valore morale oltre che 

professionale ed ha accanto persone capaci e laboriose e, sono sicura, che anche quest’anno, come lo 

scorso anno, arriveranno tanti risultati soddisfacenti per il nostro Istituto, nonostante le difficoltà di 

ogni giorno. 

Giungono di cuore gli auguri di Buon Natale al personale docente, al personale ATA, al Direttore dei 

servizi generali ed amministrativi, alle Istituzioni pubbliche e con tanto affetto e stima a tutti i 

consiglieri del Consiglio d’Istituto. 

Auguri a tutti i genitori, possiate trovare insieme ai vostri figli la serenità, la pace, la gioia del Santo 

Natale. 

AUGURI!!! 

       La Presidente del Consiglio D’Istituto 
                   Dott.ssa Graziella Savo  


