
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “3° CIRCOLO – DE AMICIS” 
Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado 

VIA F. ZODA 6, 89900 VIBO VALENTIA 

 

Messaggio augurale del Dirigente Scolastico 

Carissimi, 

 rivolgo un augurio speciale di feste liete, in primis ai bambini della  scuola dell’infanzia 

e della scuola primaria ed ai ragazzi della scuola  secondaria; un ringraziamento sentito ai 

genitori, sempre vicini ed attenti - anche su …w.a. -  con l’augurio di vivere queste festività 

nella serenità famigliare . 

 Ringrazio per la continua collaborazione i Rappresentanti di classe, i genitori del 

Consiglio d’Istituto. 

 Un augurio particolare è rivolto agli ottimi docenti, quotidianamente impegnati nella 

relazione educativa che intercorre con gli allievi e che da tempo ottiene apprezzamenti 

unanimi. 

 Un augurio ed un ringraziamento ai docenti della Staff di dirigenza, (Collaboratori, 

Responsabili di plesso, Funzioni Strumentali, Commissioni e Dipartimenti) che validamente mi 

affiancano nella conduzione della nostra scuola; al Direttore dei SGA, al personale 

amministrativo e ai collaboratori scolastici, presenze preziose e collaborative.  

 Siamo ancora immersi in una emergenza sanitaria che da due anni condiziona 

pesantemente la nostra vita quotidiana.  

 Purtuttavia non possiamo ignorare le differenze rispetto al precedente anno, nel quale 

– con riferimento alla scuola -  le interruzioni didattiche erano settimanali o plurisettimanali.  

 Lentamente, faticosamente, stiamo risalendo la china grazie ai nostri comportamenti 

corretti (in particolare quelli degli allievi, voglio sottolinearlo), alla ricerca scientifica, al 

personale sanitario e soprattutto alla campagna vaccinale in atto. 

 La dimensione tipica del Natale è l’incontro, lo stare insieme, il prendersi cura, il dono.  

 Ecco lo stare insieme, il profondere energie comuni per comuni obiettivi è l’essenza della 

scuola; una scuola che rifugga competizioni e che si attesti su collaborazioni   

 Tutti insieme si raggiunge una mèta, tutti insieme ne verremo fuori: statene certi! 

 

“Il ricordo di un’infanzia felice, è il dono più grande che si possa fare ad un bambino” 

S. Auci 
 

Che la serenità e la felicità ci accompagni: a Natale e … per il resto dell’anno! 

 

                                                                                  Alberto Capria 


