
A tutta la comunità scolastica  

dell’IIS Severi Correnti  

- Personale docente e non docente 

- Studenti 

- Genitori 

- Al Presidente del Consiglio 

- All’Associazione dei Genitori 

 

Lettera di Auguri della Dirigente Scolastica  

Carissimi, 

tra qualche giorno ci prenderemo tutti una pausa per trascorrere le festività natalizie con le nostre 

famiglie, sperando di poter vivere momenti sereni e di pace.  

Anche quest’anno il Natale è arrivato in un momento problematico per tutti. Probabilmente le 

difficoltà ci faranno apprezzare di più le occasioni di riunione, di condivisione e di affetto che vivremo 

con i nostri cari. 

Per qualche giorno saremo lontani da scuola. Sarà un distanziamento solo fisico, perché la comunità 

scolastica che ci impegniamo giorno per giorno a costruire e a far crescere nel rispetto dei valori 

della solidarietà e della tolleranza la porteremo con noi, nel nostro cuore e nei nostri pensieri. 

Il mio augurio è che ognuno di noi sviluppi dentro di sé il sentimento del prendersi cura di se stesso, 

dell’altro, della nostra scuola, che stiamo cercando di rendere sempre più accogliente. 

Prendersi cura, e cioè provare interessamento per chi ci sta vicino; darsi premura per chi può avere 

bisogno d’aiuto e imparare a chiedere aiuto, se siamo noi ad averne bisogno. 

Ricordiamoci sempre che “nessun uomo è un’isola, completo in se stesso” e che niente o nessuno 

è perfetto. 

Ai nostri studenti vorrei raccomandare proprio questo: di non sentirsi mai inadeguati, di accettare gli 

errori come occasioni di crescita, di provare ad avere fiducia negli adulti, di rivolgersi ai docenti per 

raccontarsi, per farsi conoscere e farsi accompagnare nel proprio percorso di crescita. 

E a me stessa e al personale scolastico auguro di investire il massimo nella relazione educativa, di 

fare il possibile per far emergere la parte migliore di ogni nostro studente. 

In questo periodo, più che mai, il nostro lavoro è complesso e difficile. Il senso di appartenenza alla 

nostra comunità scolastica può aiutarci a non sentirci soli e impotenti di fronte alle molte sfide dei 

nostri giorni. Continuiamo, uniti, a lavorare per il futuro dei nostri giovani. 

Auguro a tutti voi un Sereno Natale e un Anno Nuovo più felice di quelli appena trascorsi, con 

l'auspicio che ci fornirà occasioni concrete per ricostruire e costruire il migliore dei futuri possibili.   

La vostra Dirigente 

 

 

 


