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OGGETTO:  AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          

Con l’approssimarsi del Santo Natale desidero prendere un momento per ringraziarvi per la grande collaborazione e per 
la fiducia che sin dal mio arrivo avete dimostrato, mettendo a servizio della scuola la vostra disponibilità, le vostre idee e 
la vostra energia creativa.  
Se qualcosa di buono in queste settimane è stato fatto è grazie all’impegno di tutti, al senso di responsabilità di 
ciascuno nel partecipare ad un progetto condiviso di rinnovamento e di sviluppo, nel rispetto della tradizione illustre del 
nostro liceo. 
Stiamo costruendo, di giorno in giorno, una comunità di pratiche collaborative e di lavoro partecipato che ci permette di 
offrire alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi un modello educativo strutturato sul senso critico, su un approccio olistico e 
visionario alla conoscenza. 
L’auspicio è che la nostra comunità professionale possa continuare a svolgere con impegno e competenza la funzione 
determinante ed insostituibile della formazione degli studenti e che la campanella che squilla al mattino alimenti negli 
insegnanti entusiasmo, amore e dedizione nel loro quotidiano lavoro e negli studenti il desiderio di apprendere, di 
approfondire, di scoprire, di meravigliarsi.  
Ringrazio i docenti per il loro inestimabile operato nell’intuire il potenziale di ogni allievo e nel creare le premesse 
affinché ciascuno possa esprimere i propri talenti liberamente e consapevolmente.  
Auguro a tutte le ragazze e ai ragazzi di vivere questo Natale all'insegna della tolleranza e del rispetto altrui, della 
disponibilità a “mettersi nei panni dell’altro” per un momento, per riflettere, capire, interrogarsi e scegliere il 
comportamento da assumere con le ragioni della mente e con quelle del cuore.  
Ai genitori rivolgo il mio ringraziamento particolare. Grazie della disponibilità e della collaborazione di cui spesso mi 
avete partecipato e che mi fa sperare di poter  rafforzare la sinergia che, fino ad oggi, ha caratterizzato il vostro dialogo 
con la scuola.   
Tutta la mia riconoscenza allo Staff di direzione e alle figure di sistema che mi sostengono generosamente nel lavoro 
quotidiano, senza risparmiare sforzi e sacrifici, affinché l’organizzazione generale sia sempre quanto più possibile 
efficiente, per il benessere di tutta la comunità. 
Al DSGA e a tutto il personale ATA giunga l'augurio di vivere il Natale nella ricchezza di valori autentici, di contatti 
umani, di testimonianze di amicizia, di condivisione, di solidarietà tra colleghi. 
Agli auguri sinceri, affettuosi e sentiti unisco una personale preghiera, affinché sia il Santo Natale una carezza di gioia e 
di pace per tutti voi e per i vostri cari.  

Il Preside 

http://www.liceoartisticoenzorossi.it/
mailto:rmsd06000g@istruzione.it

