Messaggio e Auguri di Natale 2017
Cari ragazzi e ragazze, alunne e alunni,
gentili famiglie, professoresse e professori,
maestre e maestri, personale amministrativo,
collaboratori scolastici, Dsga, eccoci dunque
a Natale!
Natale 2017.
È arrivato tutto d'un fiato, dopo la corsa dei
primi mesi dell'anno. Anche quest'anno tutto
è stato preparato con gran cura nel rispetto
della tradizione del Natale e di quella
dell'Istituto Scialoia, con l'aiuto e la
collaborazione di tutti: alunni, docenti, genitori, personale tutto della scuola. A tutti voi il mio grazie
per l'ottimo lavoro svolto con armonia, creatività e in modo corale.
Siamo pronti dunque a festeggiare e a far
risuonare insieme la sinfonia del Natale.
In questi giorni saremo accompagnati dalla
melodie natalizie, dalle parole e dai suoni
scelti dai nostri bravi docenti e abilmente
interpretati dai nostri giovani talenti in erba.

A fare da scenografia il luccichio e i colori delle decorazioni sulle
pareti, lungo i corridoi, nelle aule, negli atri e sulle vetrate, gli
sfavillanti Alberi di Natale, il
Presepe con le sagome di
legno a decorare l'atrio della scuola primaria, quelli
fantasiosi, colorati e originali della scuola dell'infanzia e il
più tradizionale, bello, discreto
ed elegante, a dare il benvenuto
nella scuola secondaria. A
completare il tutto ecco i
banchetti con i ricchi doni per la lotteria, i bei libri, le tante "creazioni" e
"lavoretti" realizzati con fantasia e sorprendente abilità manuale dai
nostri alunni, piccoli e grandi, sotto la guida sapiente, dolce e paziente
delle insegnanti. E infine gli addobbi amorevolmente appesi dalle
collaboratrici scolastiche negli uffici di segreteria e di presidenza.
Tanti momenti di festa animeranno tutta la scuola per
augurarci in allegria e spirito di condivisione "Buon Natale e
Buone feste!", con il pensiero che già corre veloce alla tanto
attesa lunga pausa natalizia, dove tireremo il fiato e
ricaricheremo le pile, prima di ripartire, con maggiore
entusiasmo ed energia, subito dopo la festa della Epifania!
Desidero allora augurare a ciascuno di voi e ai vostri cari un
Buon Natale e un Felice 2018, ormai alle porte. Ringrazio ognuno per il lavoro svolto finora con
impegno, serietà, passione e generosità. Invito tutti, in particolare i nostri alunni, vera risorsa e
ricchezza della scuola, ad affrontare il Nuovo Anno con entusiasmo, rinnovato impegno, tanta
voglia di imparare e di mettersi in gioco.
Auguro alla nostra comunità scolastica successo, grandi soddisfazioni e buoni risultati!

Felici e Liete Feste a tutti!
La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Monica Aloise

