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Prot. N°  8470      /C27                                                   Varese, 22 dicembre  2016 
Circ. N° 234 

  A TUTTO il Personale Docente e ATA  
Agli alunni  
Ai genitori 

Al DSGA 
Sito Istituzionale 

Oggetto: RINGRAZIAMENTI FESTA DI S NATALE 
(da leggere in classe al rientro) 
 
Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile i bellissimi momenti di festa in occasione 
del Santo Natale che sono stati vissuti in tutti i plessi del nostro Istituto. 
 
Le emozioni che la semplicità, e consentitemi, la purezza dei nostri bambini ci hanno trasmesso ci hanno 
aiutato a ricollocare il nostro cuore sui valori essenziali dell’esistenza. Abbiamo potuto condividere insieme 
un momento di serenità, di collaborazione e di rispetto reciproco, così come ogni giorno dovremmo poter 
vivere nei luoghi dove siamo.  
 
Per questo desidero ringraziare i bambini e gli alunni che con serietà e impegno hanno preparato i canti, le 
poesia, le riflessioni che ci hanno offerto; le maestre e le/gli insegnanti, senza i quali nulla sarebbe 
possibile a scuola;  genitori e soprattutto le mamme che si sono operate per aiutare ed organizzare le varie 
modalità di valorizzazione dei loro lavoretti e della sottoscrizione a premi svoltasi in alcuni plessi. 
 
Sono certa che i momenti che abbiamo vissuto insieme ci sosterranno nei momenti più faticosi del Nuovo 
Anno e ci aiuteranno a superare quelle incomprensioni e quei momenti di sconforto che a volte ci 
assalgono quando sembra che il nostro impegno educativo non porti i frutti desiderati. 
 
Nessuno me ne voglia, perché so che ogni momento e ogni luogo è stato il frutto di tanto lavoro e tanta 
passione, ma credo che il “Villaggio di Natale“ allestito dal Comitato Genitori di Belforte sia stato 
quest’anno il segno più grandioso di quanto la passione e la dedizione degli adulti verso i bambini possa 
costruire un luogo ed un momento di bellezza e di serenità per tutti. 
 
Grazie di cuore e … Buon Nuovo Anno 2017 ! 
 
 

        La DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                                             Maria Rosa Rossi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
          dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 
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