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Prot. n. 6256/2020

Napoli, 18/12/2020
Agli Studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
SEDE

Oggetto: auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo

Cari studenti, genitori. docenti e personale ATA,
sapevamo che il 2020 avrebbe rappresentato una sfida importante, ma credo che nessuno di noi ad
inizio di anno scolastico avrebbe immaginato quello che ci siamo trovati di fronte. E'stato un anno
duro sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista professionale, ma che ci vede uscirne più
forti e consapevoli del nostro valore. Abbiamo dovuto lavorare a distanza e spesso in situazioni di
disagio, ma lo abbiamo fatto come una squadra e, come tale, abbiamo saputo collaborare per trovare
strade alternative al fine di raggiungere il nostro obiettivo, la crescita integrale dei nostri giovani.
Abbiamo visto e rivisto, e ancora rivisitato, i nostri piani per essere sicuri di non perdere alcuna
opportunità e per applicare correttamente le continue novità legislative che ci hanno sovrastato.
Abbiamo continuato ad imparare ogni giorno non solo dalla natura della relazione educativa in
continua evoluzione, ma anche dal contesto intorno a noi, senza abbatterci, senza lasciarci
demotivare, ma con ottimismo, perseveranza e passione. Abbiamo fatto tutto questo mettendo al
centro del processo di insegnamento/apprendimento le nostre persone, l'asset più prezioso della
nostra comunità educante, e la loro sicurezza al centro di tutto.
Grazie a tutti voi per l'impegno e la dedizione, che ci ha permesso di chiudere questo 2020 nel
migliore dei modi e ci consente di guardare al 2021 consci che nessun obiettivo è irraggiungibile.
Auguri di cuore, di nascere a nuova vita, di recuperare la normalità, il sorriso, la bellezza di stare
insieme con semplicità e affetto, di aprire il nostro cuore alla bontà, alla fratellanza e alla gioia.
Sereno Natale e felice anno nuovo.
Il Dirigente Scolastico
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