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Agli studenti
Ai genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alle Collaboratrici della Dirigente
Al Direttore s.g.a
Al Consiglio d’Istituto

Oggetto: Messaggio di auguri della Dirigente Scolastica

In occasione delle prossime festività, desidero porgere a tutti voi i miei migliori auguri di buon
Natale e di un felice anno nuovo. Siamo giunti al termine del primo e difficile periodo dell’anno scolastico,
grazie anche al vostro supporto e a quello dei diversi interlocutori istituzionali. Auguro agli studenti di avere
fiducia nel futuro e di continuare ad essere i protagonisti attivi della loro vita. Auguro ai genitori, a cui
rivolgo il mio più profondo ringraziamento per la stima verso la nostra Istituzione Scolastica, di vivere
queste festività nella pace e nella serenità con i loro figli. Un augurio di buone feste ai docenti, che
lavorando con professionalità e passione, in un periodo di così grande trasformazione della scuola e della
società, offrono ogni giorno ai propri alunni, contenuti ed attività adeguate al complesso mondo dei giovani.
Al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici che contribuiscono al buon funzionamento del nostro
Liceo, auguro di cogliere sempre l’importanza del loro ruolo. Un augurio affettuoso alle mie Collaboratrici,
che mi affiancano quotidianamente, svolgendo con impegno un compito decisivo per la costruzione
dell’armonia all’interno della nostra scuola. Un augurio sincero al nostro Direttore s.g.a. di vivere un
percorso professionale gratificante e ricco di soddisfazioni. Auguro buone feste al Presidente ed

ai

componenti del Consiglio di Istituto con la certezza di una sempre maggiore condivisione degli obiettivi
educativi e di innovazione . Sono sicura che il nostro Liceo, in questo difficile periodo, saprà migliorare la
qualità del servizio erogato e contribuire al rinnovamento morale e culturale della società, potenziando in
tutti il sentimento profondo del rispetto, della comprensione e della collaborazione. A voi tutti va il mio
augurio affinché questo Natale e il nuovo anno portino nel vostro cuore serenità e pace.
La Dirigente Scolastica
Gilda Tortora

