
Carissimi, 

un altro anno volge al termine e come di consueto, la Presidente a nome proprio e del Consiglio 
d’Istituto, desidera far giungere gli auguri di buon Natale in tutte le famiglie che affidano la 
formazione dei propri figli al nostro Istituto Comprensivo.  

Credo fermamente che non sia più il tempo di riflettere sui difficili mesi vissuti nell’angoscia e 
restrizioni ma, è tempo di pensare all’avvenire di tutti noi e soprattutto dei nostri ragazzi, per tal 
motivo vorrei che in queste mie poche righe, possiate cogliere solo sentimenti positivi; speranza, 
pace, serenità, gioia e tanto tanto coraggio. 

La nostra scuola, la cui mission è sempre stata quella di costruire solide basi per il futuro dei nostri 
giovani, anche quest’anno ha aggiunto tasselli importanti al progetto formativo. Idee e progetti hanno 
trovato concretezza con risultati e meriti più che soddisfacenti, grazie all’impegno delle persone che 
si sono prodigate a cogliere ogni opportunità di finanziamento e consentire così di proiettare il nostro 
Istituto, nell’ottica della modernità e dell’innovazione tecnologica. Tanti sono ancora i passi da fare 
ma la direzione è quella giusta. 

In questi due anni della mia presidenza, ho visto il nostro Istituto crescere e migliorare giorno dopo 
giorno. Sono profondamente riconoscente per questo; alla Dirigente Scolastica alla quale auguro un 
sereno Natale e con la quale il Consiglio lavora in perfetta sintonia, in un clima sereno basato su stima 
reciproca e confronti costruttivi, al DSGA ed a tutto il personale docente e ATA. A tutti 
indistintamente auguro buone feste. 

Formulo gli auguri e ringrazio le famiglie, per la fiducia riposta nella mia persona e le amministrazioni 
comunali per l’accoglienza ricevuta, in occasione delle cerimonie augurali dell’anno scolastico svolte 
in tutti i comuni del nostro comprensivo. 

Ai bambini e ai ragazzi raccomando di vivere questi giorni di festa e di vacanza con tanta gioia e 
serenità ed auspico per loro un fantastico 2023. 
AUGURI!!! 

 

       La Presidente del Consiglio D’Istituto 
                    Graziella Savo  


