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A tutta la comunità scolastica dell’IC Regio Parco

Carissimi,

sebbene il momento che viviamo sia complesso e foriero di incertezza, l’avvicinarsi del Natale ci 
induce ad uno sguardo di speranza e fiducia nel futuro. E’ lo sguardo che leggo nei più piccoli, nella 
gioia e nell’entusiasmo, che traspare dalle loro parole e dai loro gesti. E dunque, che sia un “buon” 
Natale per tutti voi, un’occasione per scendere nell’intimo di se stessi e riemergere più forti e solidali.

Mi piace ricordare in questo periodo che molti paragonano ad una guerra la poesia di Ungaretti, il 
Natale in trincea, l’attaccamento alla vita, che affiora intenso dalla sofferenza più cupa.

Ecco, il mio augurio per tutti voi è che prevalga sempre l’Amore per la Vita, in tutte le sue forme, da 
preservare e curare con passione e dedizione. 

Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno per il  ruolo prezioso ed insostituibile svolto all’interno 
della nostra scuola.

Grazie ai  miei collaboratori,  alla DSGA, a tutto il  personale di segreteria,  che mi supportano con 
impegno paziente nella complessa opera di miglioramento della scuola. Grazie agli insegnanti di tutti i 
plessi,  che  svolgono  il  loro  mandato  educativo  e  didattico  con  passione  e  impegno,  consapevoli 
dell’importanza di accompagnare con affettuosa fermezza il cammino di crescita dei nostri bambini e 
ragazzi.  Grazie ai  collaboratori  scolastici,  che mantengono puliti  gli  ambienti  in cui viviamo ogni 
giorno e sono di ausilio a tutte le componenti scolastiche.

Grazie alle famiglie, che per prime educano quotidianamente i propri figli e collaborano con la scuola 
nel  difficile  compito  di  presidiare  il  cammino  di  vita  dei  più  giovani.  Grazie  al  presidente  e  ai  
componenti del Consiglio di Istituto e ai rappresentanti di classe, che in ogni occasione sostengono 
concretamente la realizzazione dell’offerta formativa con idee propositive, disponibilità e dedizione.

Al centro della mia attenzione ci sono loro: i bambini e i ragazzi! Grazie soprattutto a voi, che siete il  
senso  del  mio  e  del  nostro  lavoro,  grazie  dell’impegno  che  mettete  nel  rispettare  le  regole, 
nell’apprendere, nello stare insieme e nell’aiutarvi reciprocamente.

Nella speranza che possiate tutti trascorrere un sereno periodo di riposo, auguro Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo!

La vostra preside

Mira Francesca Carello


