"Non si insegna quello che si sa o quello che si crede di sapere:
si insegna e si può insegnare solo quello che si è". (Jean Jourès)

Carissima DS,
carissimi docenti di ogni ordine e grado, carissimi componenti del
personale ATA, quest'anno , purtroppo, non avremo modo di farvi gli
auguri personalmente e useremo questo, quale unico modo per esprimervi
i nostri umili, sentiti e sinceri pensieri. I nostri auguri di buone e serene
feste non possono che racchiudersi in una parola , che contiene sentimenti
di pienezza, di sicurezza, di fiducia, di esempio: "Grazie".
Grazie, a una Preside che ha sempre mostrato interesse per i nostri figli e
nella buona e nella cattiva sorte non li ha mai lasciati, con qualunque
mezzo avesse a disposizione. Grazie a una Preside "mamma" che non si
esime dall'esprimere i suoi sentimenti e dal metterli in pratica , al di là
di ogni nonostante. Grazie dal profondo del cuore perché questa grande
Preside porta avanti una scuola di qualità e non tiene mai fuori noi
genitori da tutto. Grazie.
Grazie alle insegnanti della scuola dell'infanzia, dedite e affezionate ai
propri cuccioli, instancabili presenze e indispensabili figure all'inizio del
percorso dei nostri piccoli. Grazie, perché non so fermano, non li lasciano
e insegnano loro come si affrontano i problemi e i periodi delicati nei modi
più dolci possibili. Grazie
Grazie alle insegnanti delle scuole primarie che, con non pochi sacrifici,
stanno conducendo i nostri bambini in crescita verso nuove scoperte,
nonostante abbiano dovuto scoprire, contemporaneamente, come
affrontare il mondo. Hanno reso i nostri bambini in grado di seguire le
lezioni senza "se" e senza "ma" e mai si sono fermate, malgrado le
difficoltà, munite di pazienza e di passione per ciò che fanno.
Grazie ai docenti delle scuole secondarie, che hanno saputo mantenere,
dall'inizio, l'alto livello che contraddistingue la nostra scuola, con

precisione, serietà, impegno immane e con non poche difficoltà, portando
i nostri figli a crescere così, senza mai scoraggiarsi o mancare in nulla e
conducendoli verso la strada dell'impegno e della crescita con competenza
e tanta pazienza.
Grazie al personale Ata, ai collaboratori, a tutti coloro che non si tirano
indietro mai e rendono questa la Scuola che vogliamo e che scegliamo
senza alcun dubbio.
Non ci sono parole che bastino per esprimere la nostra gratitudine. Solo
una cosa: contate sempre su di noi, perché quando la Scuola è una
famiglia in cui si ama, è bellissimo collaborare e rendere anche un
minimo per contribuire al suo essere ciò che è.
Auguri di buone e serene feste e che Gesù Bambino che sta per nascere
possa portare quella serenità a cui aneliamo e che voi cercate di darci,
riuscendoci, ogni giorno.
Grazie e auguri di cuore.
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