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AUGURI DI BUON NATALE 
 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al personale Docente e ATA 

  

 

Come ogni anno, anche questo 2020 volge al termine e porta con sé, nella parte finale, le Festività 

più belle e più intime, e nell’approssimarsi di esse voglio porgere a tutti voi i più cari auguri per un 

Natale che sia il più sereno possibile ed un Nuovo Anno nel quale tutti confidiamo, perché ci porti 

quella tranquillità che da troppi mesi abbiamo perso. 

 

Il momento storico che tutti noi stiamo vivendo, caratterizzato da un senso di precarietà, è 

confortato da deboli fiammelle di speranza. 

 

La Scuola è presidio per eccellenza di incontro, di confronto, di crescita insieme, IN PRESENZA, 

ed è il luogo in cui abbiamo sperimentato (e sperimentiamo) questo tempo sospeso e le limitazioni 

imposte dall’emergenza. 

In occasione di questo Natale sotto tono desidero abbracciare virtualmente l’intera comunità 

scolastica del “Filosi”, che si adopera perché l’azione educativa possa continuare ad esercitarsi, 

sia pure in forme e con modalità diverse da quelle della scuola tradizionale. 

 

Buon Natale alle studentesse, agli studenti, alle loro famiglie, con l’Augurio di un 2021 che rechi 

con sé germogli di speranza. 
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Buon Natale ai Docenti e al personale ATA, il cui lodevole e incessante impegno ci permette di 

proseguire nella nuova sfida che ha modificato il nostro modo di “fare scuola”. Che il 2021 rechi 

con sé la passione, l’entusiasmo, la costanza e le energie che i Docenti, gli Assistenti 

Amministrativi e Tecnici, i Collaboratori Scolastici ed il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi hanno finora profuso, accompagnando i nostri allievi in questo difficilissimo anno. 

 

L’Istituto professionale “Filosi” continuerà ad essere  una ‘’comunità’’  impegnata nella crescita 

dal punto di vista umano e culturale, accogliente e attenta ai bisogni e alle esigenze di tutti, 

nessuno escluso. 

 

Seneca ha scritto: «Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza.»  

Scegliamo anche noi la Speranza, la speranza del cambiamento, della guarigione, della ripresa, 

dell’ottimismo; sia questo il nostro vicendevole Augurio, sia questo l’Augurio che vi prego di 

porgere a tutte le persone a Voi care. 

 

                    La Dirigente 

        Dott.ssa Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


