
                           Alla comunità dell’I.C. di Gallicano 
 

 

Carissimi, 

 
desidero innanzitutto esprimere a ciascuno di Voi i miei più sentiti auguri di Buon Natale e 

di Felice Anno Nuovo. 

Tutti noi festeggeremo il Natale e l’arrivo del nuovo anno, quest’anno in modo particolare, 

con la speranza di un domani migliore. In questo 2020, oltre che dalla fatica e dalle 

preoccupazioni quotidiane, siamo stati travolti da un evento drammatico, doloroso e 

sconosciuto, che tutti abbiamo cercato di affrontare al meglio. 

Le festività, soprattutto quest’anno, si caricano quindi di particolare significato e 

rappresentano un importante momento di condivisione e di raccoglimento. Il senso reale degli 

“auguri” vuole e deve essere un momento di riflessione su ciò che ognuno di noi può e deve 

fare sulla scorta dei cambiamenti che il 2020 ha portato a tutti noi. 

Abbiamo vissuto,  insieme, uniti come non mai come comunità educante , un periodo intenso 

e e sento il desiderio di rivolgere a tutti il mio augurio più sentito ed affettuoso per un 

Natale sereno e un Nuovo Anno ricco di soddisfazioni. 

Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di Voi per il ruolo prezioso ed insostituibile svolto 

all’interno della scuola. 

Ai miei collaboratori, allo Staff di dirigenza, a tutto il personale di segreteria e a William 

Catoni  un ringraziamento particolare per l’impegno quotidiano e paziente  che accompagna 

la complessa gestione  del nostro lavoro. 

Ai docenti  tutti, per la grande grande dedizione, professionalità e amore che dimostrano 

per i nostri bambini  e i nostri ragazzi, consapevoli dell’importanza della loro azione educativa.  

Ai collaboratori scolastici un grazie per il prezioso lavoro, quest’anno particolarmente faticoso  

per  gli impegnativi protocolli  adottati dalla scuola a causa dell’emergenza epidemiologica. 

Alle famiglie, coinvolte quotidianamente nel difficile compito di sostenere e rafforzare l’azione 

educativa della scuola, grazie per  comprensione, l’appoggio e l’ immancabile collaborazione  

che vi ha sempre contraddistinto,  soprattutto in questo momento particolare e denso di 

preoccupazioni per la scuola. 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto, alle tre Amministrazioni Comunali di Gallicano, 

Fabbriche di Vergemoli e Molazzana che ci sono state sempre vicine con grande disponibilità, 



agli Enti e alle Associazioni territoriali che in ogni occasione sostengono la realizzazione 

dell’offerta formativa con idee propositive, disponibilità e dedizione. 

Infine, ma non per ultimo, un grande grazie ai nostri  bambini e ai nostri ragazzi, obiettivo 

del lavoro di tutti, stimolo del nostro dovere, scopo del nostro viaggio. 

Grazie bambini, grazie ragazzi, per aver arricchito la scuola con il vostro entusiasmo e la 

vostra allegria, la vostra fantasia, i vostri desideri e speranze, la vostra voglia di esserci e di 

“fare scuola” tutti insieme, nonostante le difficoltà e le criticità che purtroppo ci siamo 

trovati a dover fronteggiare. A tutti voi va il mio augurio più caro.    

Spero che la nostra Comunità educante possa continuare a essere un cuore pulsante di viva 

accoglienza, di concreta solidarietà, di costruzione di valori, di responsabilità, di effettivo 

impegno per il bene comune. 
 

Con sincero affetto, Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

 
 
 
 

 

                                                Il Dirigente Scolastico  

                                             Dott.ssa Alessandra Mancuso 


