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Talamona, 18 dicembre 2021
Agli Alunni e alle loro Famiglie
Al Personale dell’Istituto
Sito web

Circolare n. 39 – Anno Scolastico 2021/2022
Oggetto: Auguri

Nell'approssimarsi delle imminenti festività natalizie, avverto l'esigenza e il piacere di
rivolgere un pensiero ai Docenti, al Personale di segreteria, ai Collaboratori scolastici, agli
Alunni ed alle loro Famiglie.
Al di là del gesto rituale, dell'appuntamento tradizionale, il mio è un desiderio che scaturisce
dal profondo del cuore e dalla necessità di dedicare un po’ del nostro tempo alla riflessione
in questo periodo molto particolare per tutti, a causa della pandemia che ci costringe ancora
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a comportamenti imprevisti e inusuali.
Una riflessione che ci porti a recuperare anche il valore educativo di dono e di buona
volontà che la festività del Natale esprime con i suoi simboli, che
possono essere accolti dentro ogni ambiente e attività scolastica, con la coerenza profonda
che esiste fra i valori della Natività e quelli che ispirano la Scuola, come autentico scambio
di conoscenze, esperienze ed esempi di
comportamento.
È una occasione, questa, per rimarcare anche il proficuo lavoro fin qui svolto, in un anno
scolastico non facile che ha condizionato, a volte anche umiliato, i nostri intenti e le nostre
potenzialità.
Sperando di poter tornare presto ad una Scuola senza la tremenda incertezza di questo
momento, ad una Scuola che rappresenti il quotidiano dei nostri studenti, ad una Scuola
che possa ricostruire legami e relazioni significative, invio agli Alunni, alle Famiglie, ai
Docenti e a tutto il Personale della Scuola i migliori auguri di Buon Natale e di un Nuovo
Anno pieno di attiva partecipazione alla vita comunitaria, in cui ciascuno di noi possa
tornare a fare qualcosa per gli altri.
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