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Casorate Primo, 16/12/2015
A tutte le classi
Alle famiglie
A tutto il personale docente e non docente
Loro Sedi
Agli atti
Sito web
e p.c.

Al Sindaco del Comune di Casorate Primo
Sig. Antonio Longhi
e
all’ Assessore all’istruzione del Comune di Casorate Primo,
Lorenza Visigalli
Cari bambini e ragazzi,
il Natale alle porte avvicina il pensiero di noi adulti prima di tutto a voi. I bellissimi presepi che avete
allestito, dando prova di sensibilità, creatività ed ingegno straordinari, testimoniano il vostro desiderio più
grande, quello della pace fra i popoli della Terra. Gli adulti devono impegnarsi ad offrirvi questo dono, con
la consapevolezza del valore altissimo che rappresenta per ognuno di voi, ciascuno con la propria
provenienza linguistica e culturale, un mondo in cui trovano spazio le idee e le speranze di tutti. Questa
deve essere per tutti la stella cometa in cui potersi riconoscere, in cammino verso un traguardo comune.
Dateci quindi, con l’esempio del vostro impegno quotidiano, il coraggio e la tenacia di dirigerci verso questa
meta, così come voi proseguite giorno per giorno il vostro percorso di crescita nella scuola. Una scuola che
non divide e non allontana, dove ogni “differenza” si aggiunge senza sottrarre nulla a nessuno, dove tutti
possono confrontarsi e dialogare nel massimo rispetto, per condividere valori di solidarietà e
collaborazione.
C’è ancora immenso bisogno dell’aiuto di tutti: del territorio, delle famiglie, dei docenti, del personale non
docente.
GRAZIE ad ognuno di voi per il sostegno prezioso e insostituibile:
- alle famiglie, per lo spirito collaborativo e propositivo che si concretizza nella realizzazione di
eventi, di attività extracurricolari e nell’acquisto di attrezzature a beneficio dei plessi;
- all’ente comunale per l’attenzione dimostrata nell’intercettare e fare proprie le richieste della
scuola, attraverso l’erogazione di servizi agevolati o gratuiti per gli studenti;
- alle associazioni del territorio, sempre partecipi nel contributo fattivo, attraverso donazioni,
sponsorizzazioni o forniture di servizi qualificati;
- a tutto il personale della scuola e ai miei collaboratori, per l’operosa e assidua presenza, per la
premura e la sensibilità che ogni giorno traspare dal loro lavoro.
Grazie a tutti. Proseguiamo con rinnovato impegno, nel nuovo anno. Buon Natale!
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Sclavi

