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Agli alunni 

Ai genitori  

Ai docenti 

Ai collaboratori 

A tutto il personale amministrativo  

I.C. Ardea II 

 

Carissimi, 

in occasione delle prossime festività, natalizie e di fine anno, desidero 

porgervi i miei più sinceri ed affettuosi AUGURI di BUON NATALE e 

di un SERENO 2022. 

Agli alunni, in particolare, auguro di vivere i prossimi giorni di festa in 

serenità ed allegria, con i propri cari, nel segno dell’amicizia, della 

tolleranza e dell’attenzione per gli altri, e nel rispetto regole per la 

sicurezza della salute di tutti. 

Ai genitori di tutti gli alunni, oltre agli auguri intendo esprimere anche i 

miei ringraziamenti per la costante disponibilità mostrata nelle varie 

esigenze-emergenze vissute dalla nostra scuola. Ed un grazie particolare 

desidero poi indirizzare ai genitori rappresentanti del Consiglio di 

Istituto ed al Presidente per l’impegno con il quale hanno svolto le loro 

funzioni e la sinergia che hanno saputo creare con l’istituzione 

scolastica. 

A tutti i docenti, in uno con gli auguri, indirizzo un grazie di cuore 

perché, oltre all’ impegno didattico, hanno assolto con grande 

responsabilità anche alla funzione di porsi come modelli educativi per i 

nostri alunni. 

Esprimo i miei auguri e la mia gratitudine anche a tutto il personale 

amministrativo e ai collaboratori scolastici per il contributo da essi 

offerto per il buon funzionamento della scuola, che testimonia del loro 
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senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

Nella speranza che il 2022 sia un anno migliore di quello che sta per 

chiudersi, rinnovo i miei voti augurali perché le festività natalizie e di 

fine anno trascorrano liete e serene per tutti voi. 

 

Ardea, 22/12/2021. 
  

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Fulvia Schiavetta 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


