
 
Comunicazione n. 174                Monterotondo, 21/12/2016 

 
Al personale dell’istituto 

 
 

Oggetto: Auguri di buone festività e condivisione di pensieri 
 
 In occasione delle festività, come d’abitudine, mi trovo a rinnovare i miei più sinceri auguri 
a tutto il personale che, a vario titolo, collabora con me per la riuscita della scommessa educativa 
che ogni giorno si rinnova nell’incontro con i ragazzi. Anche questo anno di mille corse e di mille 
sfide importanti che il nostro istituto sta lanciando per migliorare, migliorarsi, costruire e 
sperimentare mi trovo a fermarmi e a condividere con tutti i miei pensieri e le mie gioie. 
 Innanzitutto la fierezza per ciò che con passione mettiamo in campo ogni giorno, per la 
stanchezza che, anche se talvolta sembra vincerci, non smorza mai il sorriso e la voglia di stare 
insieme, la bellezza di una scuola che è diventata comunità di pratiche che si mettono in circolo e si 
autoalimentano dei risultati e delle positività che raccolgono, la responsabilità che ciascuno di noi 
sente nel percorso che insieme costruiamo ogni giorno e che io in particolare cerco di non 
dimenticare mai nelle richieste che muovo. Il piacere di studiare e di ricercare e di approfondire che 
stiamo imparando a riconquistare e a far diventare patrimonio di tutti e non solo dei “visionari” che 
hanno ancora ideali di speranza. Questa è e può essere di tutti perché la nostra speranza è il futuro 
dei nostri ragazzi, la ragionevolezza con la quale vivranno, le emozioni che saranno in grado di 
vivere, riconoscere, esprimere, la passione con la quale coltiveranno la loro cultura e l’impegno con 
il quale modificheranno e costruiranno il nostro futuro. Di tutto questo e di altro ancora nonchè 
della vitalità del nostro istituto ringrazio tutti e auguro a tutti un impegno sempre maggiore perché 
la vita di ciascuno sia pregna di valore e di significato, di serenità e di responsabilità. 
 Chiedo a tutto il personale docente di trasmettere i miei auguri ai ragazzi con questa 
“piccola” frase di Antoine de Saint-Exupéry: 
 

Mi chiedo se le stelle brillano perché ognuno possa trovare la sua, 
prima o poi. 

 
In fondo il nostro lavoro, mio e di tutto il personale, è proprio quello di indicare la strada, di dare 
strumenti, di incoraggiare, di accompagnare, di sollecitare, … nella certezza che ognuno trovi la 
propria strada, quella giusta, quella vera. 
 

Il dirigente scolastico 
Teresa Barletta 

Firma autografata  omessa ai sensi 
Dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93 
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