
 
 
 

4° CIRCOLO DIDATTICO “DON P. UVA” 
Via De Donato Fragatella, 15 – 76011 BISCEGLIE (BT) 

Codice Fiscale 92042380722 - Tel/Fax 0803929311  
Cod. Mecc.: BAEE07100X - Sito web: www.4circolodonuva.edu.it  

Pec:baee07100x@pec.istruzione.it – e-mail: baee07100x@istruzione.it 

 

Circolare n. 102                               Bisceglie, 22.12.2022 

 

AL PERSONALE DOCENTE ed EDUCATIVO 

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

AI GENITORI 

SITO WEB 

 

OGGETTO: AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE. 

Carissimi alunni, genitori, personale tutto della scuola, dal profondo del mio cuore vi arrivi l’augurio 

di un sereno Natale.  

Accanto agli auguri vorrei esprimere, ancora una volta e sempre, un grazie sentito a tutti i docenti che, 

oltre all’ impegno didattico, hanno la grande responsabilità di porsi come modelli educativi per i nostri 

alunni e che quotidianamente sono impegnati in una comunicazione educativa in cui le dimensioni 

dell’ascolto, della condivisione, della partecipazione e del dialogo fondato sulla reciprocità si 

intrecciano ineludibilmente con gli apprendimenti. 

Un caro augurio e un ringraziamento è indirizzato al Direttore dei SGA, al personale amministrativo e 

ai collaboratori scolastici, presenze preziose, per il loro inestimabile contributo e per il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica che rende il nostro Istituto molto apprezzato anche sul piano 

umano. Il primo atto di accoglienza rivolto ad ogni studente e ad ogni genitore che entra nella scuola 

arriva da loro e dai loro sorrisi.  

Agli alunni auguro di vivere delle festività serene con i propri cari e nel segno della tolleranza e del 

rispetto. Il nostro Istituto scolastico diventi per loro, sempre di più, il luogo dove possano dimorare 

quei valori solidali, culturali, professionali e civili che consentono una vera e sana crescita umana. 
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Ringrazio i genitori di tutti gli alunni, il Presidente del Consiglio di Circolo e i genitori che ne 

fanno parte unitamente a tutti i rappresentati di classe e di sezione per la costante disponibilità 

nelle varie esigenze-emergenze ma, soprattutto, per la stima che mostrano verso la nostra scuola 

con l’augurio di vivere nella gioia e nell’armonia queste festività.  

Desidero, infine, augurare il meglio a tutti coloro che, a vario titolo (esperti, educatori, 

tirocinanti, operatori comunali, referenti delle associazioni del territorio) collaborano con la 

nostra istituzione scolastica contribuendo alla sua bellezza.  

Concludo augurando, a tutti ed a ciascuno, di trascorrere questo Natale nel segno della 

condivisione e della reciprocità per poter vivere il dono della vita nella sua pienezza, 

impegnandoci ad agire per ciò che amiamo e ad amare ciò per cui ci impegniamo.  

Cerchiamo di guardare sempre avanti, anche se spesso è difficile, complesso, forse 

apparentemente impossibile: i nostri occhi sono fatti per guardare avanti, non per voltarci 

indietro! 

Auguri 

 

    Il Dirigente Scolastico 

                      Dott.ssa de Gennaro Valentina 
                                                                                                                                             Firma autografa omessa a mezzo stampa  

           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 


