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Agli alunni e Ai genitori 
Ai Docenti 
Al DSGA 
Al Personale ATA 
All’ Amm.ne Comunale di Lequile e San Pietro in Lama 
Ai Parroci di Lequile e San Pietro in Lama 
Al Comandante dei Carabinieri 
della Stazione di San Pietro in Lama 
Alla Pro Loco di San Pietro in Lama  
All’Associazione Centro Sportivo di San Pietro in Lama 
All’Associazione culturale Deputazione San Vito di Lequile 
All’Associazione dell’Arma Aeronautica di Lequile 
Al sito web 
 

Oggetto: Auguri Natalizi 
 
In occasione delle festività Natalizie, desidero porgere a tutti voi i miei più sinceri ed 
affettuosi auguri di Buone Feste  da trascorrere in serenità con i propri cari.    
Ringrazio di cuore tutti coloro che sin dal primo giorno del mio arrivo, in qualità di Dirigente 
della comunità scolastica di Lequile e San Pietro in Lama, mi hanno accolta calorosamente  
supportandomi  nel mio  faticoso, ma appassionante ruolo di capo d’Istituto. 
Agli Alunni auguro di farsi animare sempre dalla gioia e dalla curiosità di imparare qualcosa 
di nuovo per aggiungere ogni giorno un tassello al mosaico della loro vita e realizzare i propri 
progetti. 
Cari ragazzi, la scuola vi aiuta a scoprire il mondo, l’amicizia, l’amore, la solidarietà e vi 
garantisce la presenza di adulti sempre pronti a sostenervi nelle difficoltà e ad esultare con 
voi nei momenti di gioia.     
Siate animati da sentimenti positivi, rimanete sempre sinceri, onesti, impegnati e vedrete 
che passo dopo passo andrete lontano! 
Ai Docenti auguro di continuare ad impegnarsi sempre con passione ed infaticabile dedizione 
nel loro delicato compito di educare i futuri cittadini, di promuovere la loro formazione e la 
loro crescita appellandosi ai valori dell’amicizia, della pace, della solidarietà, lealtà, 
generosità, responsabilità, coraggio.    
Un sentito augurio e ringraziamento alla DSGA, al Personale ATA che opera nel settore 
amministrativo e ai Collaboratori scolastici con l’auspicio che si sentano gratificati per 
l’impegno che ogni giorno profondono nel loro lavoro. Essi sono parte integrante e 
indispensabile della nostra comunità scolastica poiché contribuiscono alla corretta crescita  
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umana e culturale degli studenti che è alla base del progetto educativo della nostra 
Istituzione scolastica. 
Ai Genitori rivolgo l’augurio di riuscire a sostenere sempre i loro figli in questo percorso di 
crescita e di formazione culturale ed umana, nella convinzione che solo una leale e serena 
alleanza con i docenti, il dirigente e tutti gli operatori scolastici potrà garantire il benessere 
e il successo formativo dei loro ragazzi, in un’ottica di dialogo e di confronto costruttivo. 
Auguro di cuore tanta serenità e salute per affrontare il difficilissimo ruolo di genitore, 
soprattutto nella complessa società odierna.  
Infine, sento l’esigenza di  porgere un sincero augurio all’Amministrazione Comunale di 
Lequile e San Pietro in Lama, alle Forze dell’ordine, ai Parroci,  a tutte le Associazioni e 
agenzie del territorio di Lequile e San Pietro in Lama, in particolare l’Associazione dell’Arma 
Aeronautica e l’Associazione Deputazione San Vito di Lequile, l’Associazione Centro Sportivo 
e  la Pro Loco di San Pietro  in Lama  con cui la scuola  già  collabora  sinergicamente  per 
offrire ai nostri studenti stimolanti occasioni di crescita, di scambio di conoscenze, 
esperienze, valori e buoni esempi. 
Agli Amministratori comunali auguro di continuare a mettere al centro dei loro programmi 
la scuola nella consapevolezza che da essa dipende il futuro della nostra società. 
 

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO ! 
 
 
 
   

 

                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                      Dott.ssa Mariateresa SPAGNA                            
                                                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

          n. 82/2005 e norme ad esso collegate 
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