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C.I. n. 100 del 16/12/2014 Agli alunni e alle famiglie  
Al Personale docente e non docente 
Al Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: AUGURI DI UN SERENO NATALE E DI UN FELICE 2015 

Il Natale ed il 2015 sono ormai alle porte, pertanto, ne approfitto per rivolgere agli alunni ed 
alle loro famiglie, nonché a tutto il personale della scuola i miei più fervidi auguri. 

Parto innanzitutto dai nostri allievi ai quali porgo l’augurio che il Natale possa essere 
l’occasione per sperimentare che ciò che conta non è quello che hai o gli oggetti che ricevi, ma 
quello che sei e quello che puoi donare a chi ha meno e sta peggio di te. Inoltre, auguro ai nostri 
ragazzi che il 2015 possa essere un anno ricco di soddisfazioni sia a scuola che nelle altre attività 
extrascolastiche. Forza ragazzi, mettetecela tutta, la scuola è sempre con voi! 

Passando ai genitori, vi rivolgo il sincero augurio di un Natale di pace e di un nuovo anno 
migliore di questo. Sono tempi difficili, ma, in questo clima di generale incertezza, sappiate che la 
scuola è al vostro fianco per la crescita culturale, civile e sociale dei vostri ragazzi. 

Infine, faccio a tutto il personale, docenti ed ATA, l’augurio di un Natale e di un 2015 di 
armonia in famiglia. Inoltre, nell’ambiente di lavoro, sarà ogni giorno Natale e sarà un buon anno 
nuovo se sapremo essere sempre più una comunità professionale di persone capaci di sostenersi a 
vicenda nella comune “missione” della formazione degli studenti e del buon andamento della nostra 
scuola. Forza istituto Pestalozzi! 

Tanti sentiti auguri a tutti di un sereno Natale e di un felice 2015! 

 

Catania, 16/12/2014 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Emanuele Rapisarda 

 


