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Lentini, 18/12/2014 
 

circ. n. 75 
 

- Ai Docenti 
- Agli Alunni 

- Al personale ATA 
- Alle famiglie  

 
 
Oggetto : auguri di Natale 2014 e buon anno 2015. 
 
 

I giorni che stiamo attraversando sono pieni di difficoltà.  
In particolar modo, le famiglie stanno vivendo momenti di grande disagio, legati, soprattutto, alle 

condizioni economiche del Paese. 
 In questi giorni, la nostra scuola si è riunita attorno ad un lavoro di eccezionale creatività dei nostri 

alunni che hanno preparato, coordinati dai docenti, delle originalissime rappresentazione teatrali su alcuni 
temi di scottante attualità, proponendo importanti riflessioni sul piano della dimensione valoriale. 

Riteniamo che proprio dai nostri studenti, dalla scuola, bisogna ripartire per ricostruire un clima di 
serenità e fiducia, in quel percorso che riporti i nostri alunni a credere che con l’impegno e la serietà si 
possono porre le basi per costruire un futuro migliore.  

Oggi, più che mai, alunni,  famiglie,  docenti e tutto il personale della scuola si uniscono in un 
simbolico abbraccio per provare, tutti insieme, a rendere questo Natale più sereno.  

Crediamo che, proprio nei momenti di difficoltà, bisogna stare insieme e stringersi l'uno accanto 
all'altro, con animo solidale, superando i piccoli egoismi, le piccole invidie, i rancori che ognuno di noi porta 
con se che tendono solo a dividere.  

 La nostra scuola deve continuare ad essere esempio di comunità che unisce e che non dimentica gli 
ultimi, i più bisognosi, quelli che vivono la sofferenza e le difficoltà.  
Con questi intendimenti e con tutto il cuore, vi auguro un buon Natale e un sereno anno nuovo.   
 
 
    Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Giuseppina Sanzaro 
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