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COMUNICAZIONE N. 127 

 Frosinone 12/12/2015                                Agli alunni 

           Ai genitori 

                                   Ai docenti 

           Al personale Ata 

 

 

Nell’approssimarsi delle imminenti Festività Natalizie, avverto l’esigenza di rivolgere un pensiero a tutto il 

mondo della scuola:  ai Docenti, al personale ATA, agli alunni e alle loro famiglie. 

Il rischio che si tratti di un gesto rituale, di un appuntamento tradizionale, è molto alto in occasioni come 

queste. Ma  corriamo il rischio. La necessità di augurare serenità e pace nasce dal bisogno di riflessione che 

il tempo che stiamo vivendo impone.  Il Natale e il Nuovo Anno debbono rappresentare per ognuno di noi 

un momento di pausa da dedicare a valori condivisi come la pace, la fratellanza, la tolleranza e l’inclusione. 

Vorrei rivolgere un pensiero speciale agli studenti, raccomandando loro di non farsi condizionare  dagli 

eventi tragici che hanno sconvolto l’Europa e il mondo intero.  Solo se al centro di ogni azione  riportiamo   

la cultura, l’amore per la ricerca, per l’approfondimento, per la riflessione,  riusciremo a crescere e ci sarà un 

mondo migliore in cui tutti siamo diversi e indispensabili. Tolleranza e pace. Due parole di cui abbiamo 

urgente bisogno.  La scuola deve contribuire con il suo  alto valore sociale a veicolare tali bisogni perché gli 

studenti di oggi siano i cittadini consapevoli di domani. Un augurio dunque pace e serenità a tutte le 

famiglie. 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso di avviare il lavoro per quest’anno scolastico 

con la passione e la determinazione che ci contraddistingue e un augurio di meritato riposo in famiglia ai  

Docenti , ai Collaboratori scolastici, al Personale d'ufficio ed al Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi. Un sentito grazie  per la serietà della collaborazione prestata e, soprattutto, per il contributo 

che ciascuno ha offerto nella costruzione dell'armonia all'interno dell'Istituto. 

Nella convinzione che la serenità sia una spinta importante per la costruzione di relazioni positive e per il 

sapere.  

Vorrei porgere inoltre un piccolo dono a tutti. La notissima canzone di J. Lennon. Uno spunto di riflessione 

per i nostri giorni insanguinati dall’odio. 

 

 

                                                                                                                            Il  Dirigente Scolastico 

                         Prof.ssa Monica Fontana 
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   Imagine      

Imagine there's no heaven 

It's easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people 

Living for today  

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people 

Living life in peace  

You... 

You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 

I hope some day you'll join us 

And the world will be as one  

Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

Our brotherhood of man 

Imagine all the people 

Sharing all the world    

     

 

 

 

Immagina 

Immagina non ci sia il paradiso 

è facile se ci provi 

nessun inferno sottodi noi 

sopra di noi solo il cielo 

immagina tutti quanti 

vivere per l'oggi  

Immagina non ci siano paesi 

non è difficile da fare 

niente per cui uccidere o morire 

e neanche religioni 

immagina tutti quanti 

vivere la vita in pace  

Puoi dire che sono un sognatore 

ma non sono l'unico 

spero che un giorno ti unirai a noi 

e il mondo sarà tutt'uno  

Immagina nessuna proprietà 

mi chiedo se puoi 

nessun bisogno di avidità o fame 

una fratellanza di uomini 

immagina tutti quanti 

dividersi il mondo 

E il mondo vivrà come unico 

 


