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A tutti gli alunni,
a tutte le famiglie,
a tutto il personale docente e non docente
dell’IC “E. F. di Savoia” di Casorate Primo
All’Amministrazione comunale di Casorate Primo:
A tutte le associazioni che collaborano con l’IC “E. F. di Savoia” di Casorate Primo
Carissimi,
nell’imminenza delle feste natalizie sento prima di tutto il desiderio di ringraziare ciascuno di voi – alunni,
famiglie, personale docente e non docente, istituzioni locali, associazioni - per la collaborazione con la quale
sostenete giornalmente il mio lavoro e l’attività della scuola in questo anno impegnativo di reggenza
dell’istituto.
Le attività curricolari ed extracurricolari si stanno svolgendo regolarmente, grazie allo sforzo di tutti di
mantenere fede all’impegno di investire la massima energia nella cultura e nell’educazione, come antidoti
alla violenza, all’intolleranza, all’oscurantismo.
Vi giunga quindi il mio personale e più sentito ringraziamento, a cominciare dai miei più stretti
collaboratori, dalla DSGA e dal personale di segreteria per l’attenta sorveglianza e gestione quotidiana delle
criticità.
All’amministrazione comunale e alle associazioni che collaborano con la scuola e che ci permettono di
offrire servizi integrati sempre più qualificati, collaborando con cortesia e generosità, aggiungo, al
ringraziamento di tutta la comunità scolastica, l’augurio per rinnovate esperienze condivise con successo,
come la realizzazione delle Energiadi.
Agli alunni e alle famiglie rivolgo l’auspicio di continuare a sostenere con entusiasmo ed energia il lavoro
dei docenti e degli educatori, in un’azione sinergica ed efficace di formazione educativa e culturale.
Che questo Natale e il Nuovo Anno portino nelle vostre famiglie e nel vostro cuore tanta serenità.
Vi giunga il mio cordiale abbraccio e l’auspicio per tutti voi di radiose prospettive, di rinnovati impegni.
Buone Feste, con gratitudine ed affetto.
Casorate Primo, 19-12-2017
Il dirigente scolastico:
prof.ssa Angela Sclavi

