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Circ. n. 181/MC/mc

Cernusco s/Nav., 22/12/2020
GENITORI
DOCENTI
PERSONALE ATA
CONSIGLIO DI ISTITUTO

Oggetto: auguri del Dirigente Scolastico
Cari genitori
Al termine di un periodo intenso di incontri che ha visto più di 600 famiglie collegate e la
partecipazione di quasi 1000 persone vi scrivo a nome del Consiglio di Istituto, del Comitato Genitori e
del personale tutto per augurarvi di trascorrere un Natale sereno nonostante le restrizioni.
Insieme abbiamo potuto superare le difficoltà che si sono presentate dimostrando ancora una volta di
essere una comunità viva e impegnata per il bene dei nostri bambini e ragazzi. In questi giorni in molte
classi, mi auguro tutte, i docenti si sono attivati per fare festa nonostante la distanza: a loro va il mio
personale ringraziamento perché la scuola non è solo passaggio di conoscenze e contenuti ma è altro,
soprattutto altro, e prima di tutto è relazioni autentiche, dedizione ed esempio gli uni per gli altri,
spirito di squadra.
Insieme abbiamo affrontato un anno complicato (del resto era bisestile!), e quello che ci aspetta non
sarà da meno, ma abbiamo dimostrato quale sia la forza che può farci affrontare ogni ostacolo: la
fiducia e la stima reciproca, il senso di appartenere a una comunità che si riconosce in valori condivisi
e dichiarati e che si impegna fianco a fianco per il bene dei più piccoli, ma che facendolo cresce essa
stessa, contribuendo al bene della nostra città... un passo alla volta, andando sempre avanti, puntando
in alto.
E rendendo sempre più bella con l’impegno di ciascuno di noi la nostra scuola
Buon Natale e buon anno dal vostro preside

La presente circolare viene pubblicata sul sito web dell’IC Margherita Hack di Cernusco sul Naviglio

