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Ai docenti
Alle famiglie
Alle alunne e agli alunni
Ai collaboratori scolastici
Al personale di Segreteria
Allo staff di dirigenza
Istituto Comprensivo “T. Vecellio”
Allle Amministrazioni Comunali di Sarcedo e di Zugliano

Carissime/i tutte/i
non vi nego le mie difficoltà nel trovare le parole più appropriate per questo messaggio di auguri
che ha come intenzione sia quella di ringraziare tutte e tutti per quanto fatto finora, sia quella di
esprimere la mia sincera vicinanza in questo Natale così diverso da tutti quelli che ognuno di noi
ricorda.
Permettetemi di ringraziare, primi fra tutti, i docenti che quotidianamente e con grande passione
e dedizione accompagnano le alunne e gli alunni nel loro percorso di vita scolastica, curando
oltremodo il loro benessere psicologico e la loro sicurezza.
Ringrazio il mio staff, il personale di segreteria, tutti i collaboratori scolastici, gli Assessori
all’istruzione e i sindaci di Sarcedo e di Zugliano per essersi stretti a me e aver fatto squadra
affinché potessimo tornare nelle nostre scuole e continuare, nel corso di questi mesi, a fare
scuola come a noi piace...in presenza.
Un grazie alle famiglie coinvolte quotidianamente nel difficile compito di presidiare e rafforzare
l’azione educativa della scuola. Vi chiedo ancora collaborazione in questo difficile compito di
responsabilità.
E grazie ai bambini, alle bambine, alle ragazze e ai ragazzi, obiettivo del lavoro di tutti e stimolo
del nostro dovere di miglioramento. Li ringrazio per lo sforzo profuso ogni giorno, per l’impegno
quotidiano nel rispettare le regole e gli altri, per essere il nostro Natale e la nostra speranza.
Un augurio, dunque, affinché possa essere un Natale sereno... distanziati sì ma non lontani dai
nostri affetti, vicini con il cuore e stretti in un abbraccio emotivo, certi che il Nuovo Anno porterà
a tutti noi nuove opportunità di fare comunità.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Irene Bracone
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