
 
 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Tommaso Campanella – 88051 Cropani (CZ) 

 

Agli alunni ed ai genitori 

Al personale docente - al DSGA e al personale scolastico A.T.A. 

A tutte le Autorità ed Istituzioni del territorio 
 

 

Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giornoe lasciare entrare Dio nella tua anima. 

L’ albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita.  

Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita.  

La campana di Natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire. 

Sei anche luce di Natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri  

con la bontà la pazienza l’ allegria e la generosità. 

Gli angeli di Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace di giustizia e di amore.  

La stella di Natale sei tu quando conduci qualcuno all’ incontro con il Signore.  

Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai.  

La musica di Natale sei tu quando conquisti l’armonia dentro di te.  

Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani. 

Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri.  

Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco. 

Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo 

senza rumori né grandi celebrazioni;  

tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne che stabilisce il regno 

dentro di te. 

Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale.  Papa Francesco  

 

In occasione delle festività, desidero rivolgere un pensiero a tutti coloro che collaborano con la scuola e ci 

aiutano nei nostri compiti istituzionali.  

Agli alunni auguro di mantenere sempre lo stupore, la curiosità e la gioia che li rende unici e 

meravigliosi. 

Ai genitori auguro di vivere il Natale nel calore degli affetti sinceri e dei sentimenti autentici e di 

rafforzare la sinergia e la disponibilità che, fino a oggi, hanno caratterizzato i nostri rapporti, con 

l’obiettivo comune di fornire ai bambini tutti gli strumenti utili alla loro formazione. 

A tutto il personale scolastico voglio esprimere gratitudine ed apprezzamento per l’amore e la dedizione 

con cui affrontano il lavoro.  

Agli Amministratori locali, alle Autorità ed ai rappresentanti delle Associazioni ed Istituzioni che operano 

sul territorio, a tutti coloro che si adoperano per migliorare la qualità dell’offerta formativa della nostra 

scuola, diventata un luogo di incontro in cui convergono competenze e risorse di vario tipo, unite 

dall’interesse comune di offrire un futuro ricco di opportunità ai nostri bambini, il ringraziamento per 

l’impegno profuso. 

A tutti un sereno Natale ed un felice Anno nuovo  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          ELIO TALARICO 


