
 
Carissimi, 

desidero inviare a tutti voi il mio affettuoso augurio di Buone Feste. Gli auguri che ci 

facciamo quest’anno hanno un sapore e un significato diversi dal solito e, in questo 

momento tanto difficile, il mio desiderio più grande è che la nostra comunità 

continui ad essere perseverante nello sforzo di realizzare gli obiettivi che ci siamo 

posti, nonostante gli ostacoli e l’incertezza che stiamo vivendo. Per questo, voglio 

soprattutto ringraziarvi per quanto ciascuno di voi ha messo in campo fino ad oggi 

per svolgere al meglio il suo ruolo. 

 

Ringrazio voi ragazze e ragazzi, che state continuando a impegnarvi nel percorso di 

studi. In questo periodo non è facile, ma la determinazione con cui vi invito a 

proseguire il vostro cammino formativo è qualcosa che dovete a voi stessi. Vi 

aspetto e spero di rivedervi il 7 gennaio tra i banchi della scuola, per sentire le vostre 

voci e respirare il calore della vostra presenza, l’unica vera fonte di ispirazione per il 

lavoro di tutti noi. 

 

Ringrazio le famiglie per la pazienza e la disponibilità con cui si sono adeguate ai 

cambiamenti organizzativi a cui siamo stati e continuiamo a essere obbligati. 

 

Ringrazio i docenti che con il loro impegno e la loro passione costante stanno 

mantenendo attiva la scuola e si stanno mettendo generosamente a disposizione 



della nostra comunità, per agevolare il percorso di crescita di tutte le nostre 

studentesse e tutti i nostri studenti. 

 

Un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi e i docenti che si sono impegnati per la 

realizzazione dei filmati di presentazione della scuola e negli open day. Avete fatto 

un lavoro eccezionale e avete permesso anche a me di conoscere meglio la grande 

ricchezza professionale e umana della nostra comunità. 

 

Ringrazio i membri del Consiglio di Istituto per la sempre pronta disponibilità, il mio 

Collaboratore Vicario, tutti i docenti che fanno parte dello staff di dirigenza, i 

coordinatori di classe e i docenti referenti di progetto che stanno costantemente 

supportando il mio lavoro con grande motivazione e dedizione. Siete tutti elementi 

fondamentali per l’istituto e rappresentate la garanzia che la nostra scuola possa 

sempre dare il meglio di sé. 

 

Ringrazio i collaboratori scolastici, i tecnici dei laboratori, gli assistenti amministrativi 

e il direttore dei servizi generali e amministrativi che con grande impegno e 

flessibilità stanno gestendo tutte le alterne fasi organizzative di questo incerto anno 

scolastico. 

 

Di nuovo tanti auguri a tutti voi, auguri che vi invio con il cuore affinché possano 

scaldare i vostri sentimenti e possano farvi sentire come le casette dell’immagine, 

cioè come parte del nostro accogliente villaggio anche se, per il momento, ciascuno 

nella sua abitazione. E non dimenticatevi, come dice una nostra alunna che, con 

alcuni suoi compagni, mi è stata particolarmente vicina in questo periodo “Never 

give up!”. 

 

Laura Ceresa 


