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Protocollo e data (vedi segnatura) 

 

 
Fossombrone, 23  dicembre 2021 

 

 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

ALLE  EDUCATRICI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AI SINDACI 

ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI  

AI SERVIZI SOCIALI 

ALL’UMEE 

 

 

OGGETTO: AUGURI DI NATALE 2021 

 

Carissimi Bambini e Ragazzi, Genitori, Docenti,  

Direttore SGA, Assistenti amministrativi, Assistente tecnico,  Collaboratori scolastici,  

Sindaci, Amministrazioni comunali, Servizi sociali, UMEE, Educatrici, 

anche se stiamo vivendo un tempo per molti aspetti difficile e complicato,  a causa del persistere della 

pandemia,   voglio  rivolgere il mio messaggio di augurio a voi tutti,  che quotidianamente vivete la scuola da 

più punti di vista, ma con la stessa cura e passione che ci accomuna. 

Il Natale, per consuetudine, è la festa della famiglia e del calore degli affetti cari;  

è la festa della serenità e della semplicità delle piccole cose;  

è la festa in cui si riassapora il senso di ciò che veramente vale; 

è la festa in cui il cuore si apre alla speranza, al perdono e all’incontro. 

 

Auguri ai nostri Bambini e Ragazzi,   

che, continuando a sognare, ad essere se stessi e ad essere creativi,  sono per noi adulti un grande sprone al 

miglioramento continuo. 

 
Auguri alle nostre Docenti e ai  nostri Docenti, 

che sono sempre pronti ad affrontare il cambiamento che questo momento storico particolare ci richiede e 

sono capaci di progettare e mettere in campo metodologie sempre adatte e tese al miglioramento. 

 

Auguri ai nostri Genitori,  

che continuano ad avere fiducia in NOI, perché solo con la collaborazione, la stima e il rispetto reciproco 

riusciremo a portare al successo formativo i nostri Bambini e Ragazzi. 

Presepe realizzato dagli alunni della classe 3E Scuola Secondaria 1° 
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Auguri a tutti  i docenti membri dello Staff, ai Fiduciari di Plesso, alle Funzioni strumentali, e ai Referenti,  

che proseguono nella loro azione di supporto e guida della nostra Istituzione Scolastica e  

senza i quali sarebbe difficile la governance della nostra complessa scuola. 

 

Auguri al nostro “Segretario”,  

che, nonostante sia al suo ultimo anno di servizio,  con grande professionalità e dedizione supporta l’azione 

amministrativa. 

 

Auguri ai nostri Assistenti amministrativi,  

che con grande competenza e senso del dovere portano avanti eccellentemente la macchina burocratica della 

scuola. 

  

Auguri all’Assistente tecnico e ai Collaboratori scolastici, 

che quotidianamente ci garantiscono la sicurezza e il funzionamento dei nostri molteplici plessi scolastici. 

 

Auguri ai Sindaci e alle Amministrazioni comunali di Fossombrone e Sant’Ippolito  

che, con il sostegno sempre offerto al nostro Istituto,  dimostrano quotidianamente di avere a cuore e mettere 

al centro il futuro delle nostre due comunità. 

 

Auguri al personale dei  Servizi Sociali dei Comuni e dell’UMEE, alle Educatrici, 

che con leale e fattiva collaborazione contribuiscono a garantire a tutti i nostri studenti il diritto allo studio.  

 

Desidero, quindi, esprimere a voi tutti, i miei più sinceri AUGURI, per un Buon Natale e un Felice 2022, 

che sia un periodo di festa e un anno di salute e serenità,  sempre nel rispetto delle regole. 

   

“Che la gioia del Natale e la celeste luce di Betlemme rischiari le nostre vite 

motivando le nostre azioni e propiziando un anno di pace”. 
 (Giuseppe Scandura, Aforismi e miele).   

 

Rimando alla pagina del nostro sito web in cui  troverete vari  auguri: 

https://www.mercantinifossombrone.edu.it/circolari/auguri-di-natale-2021/   
 

 

La vostra Dirigente Scolastica 

prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993)           
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