
 
 

Circ. 204                                                                             Al Sindaco di Giugliano N. PIROZZI 

                                                                                         Al Sindaco di Qualiano R,DE LEONARDIS   

                                                                                    Al Presidente del CdI Sig. A. DE VITA e membri        

                                                                                                                     Alla RSU d’Istituto        

                                                                                                                            Ai docenti tutti 

                                                                                                                       A tutto il personale ATA 

                                                                                                                                          Al DSGA                                                                                                                      

 

OGGETTO: AUGURI DI BUON NATALE del Dirigente Scolastico 

 
Carissimi alunni, genitori , docenti, collaboratori, personale tecnico e amministrativo,  
 
sento vivo e forte il desiderio di porgervi i miei più sentiti auguri di un Natale foriero di novità 
positive per ciascuno di noi e per la comunità tutta, un Natale di speranza e di amore ….di un 
anno nuovo alla riscoperta di veri valori che animano l’anima e ci fanno meravigliare delle 
meraviglie della vita. 
 
Auguro ai docenti un riposo meritato , un Natale frizzante e scintillante … 
Auguro ti tanta pazienza e tanta capacità di ascolto per poter cogliere il mondo sommerso che 
ogni studente reca con sé e canalizzare le energie di ciascun ragazzo nel suo successo di vita. 
……che la passione  per i vostri alunni sia sempre forte e  ricca di energie necessarie 
 
Ai genitori auguro che la pausa natalizia possa ricaricarvi di quella pazienza e di quel 
supporto che avete donato alla nostra scuola con devozione e cura .. 
 
Al personale ATA, al DSGA auguro di conservare lo spirito di abnegazione e di amore per la 
nostra scuola. 
 
Al presidente del Consiglio di Istituto Sig. A. DE VITA e ai membri dello stesso auguro che non 

venga mai meno il senso della collaborazione e dell’assidua disponibilità. 

 

 

 

 

 

 





Ai sindaci N. Pirozzi e R. De Leonardis auguro di continuare la condivisione  di progetti e di 

continuare l’alleanza educativa in vista del comune obiettivo di accompagnare la crescita e il 

successo formativo dei ragazzi. 

 

Agli studenti ,veri protagonisti della scuola ,auguro di iniziare un regolare corso di studio e di 
non arrendersi mai davanti alle avversità della vita, di essere sempre autentici, leali e sinceri 
in tutto…  , di essere sempre decisi e tenaci nel perseguire i propri sogni. 
 
 

BUON NATALE di felicità e di serenità a tutta la comunità scolastica perché sia un Natale 

fantastico e spettacolare ………… 

………………che la magia del NATALE possa rendere i nostri giorni meravigliosi e il nuovo anno 

scintillante…………………. 

 

“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno” 
(Gianni Rodari) 

 

 

 

 

 

                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 
                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
 
 
 

 


