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Frosinone 17/12/2018                                                                    Agli alunni  

                          Ai genitori  

                  Ai docenti  

                  Al personale Ata  

      

AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Nell’approssimarsi delle imminenti Festività Natalizie, vorrei rivolgere un augurio a 

tutto il mondo della scuola: ai nostri alunni, dai  più piccoli di tre anni fino ai ragazzi 

della secondaria di primo grado. Alle famiglie.  Ai docenti e al personale ATA.   

Viviamo  un momento difficile, pieno di preoccupazione  sociale,  economica e 

culturale.  La scuola resta il luogo dell’impegno  e del dialogo, della crescita e 

dell’affermazione personale. Un luogo speciale che costruisce ponti e abbatte muri. 

Le festività anche quest’anno assumono un particolare significato; dovranno essere un 
momento di riflessione, di presa di coscienza di ciò che ciascuno può e deve fare per 

le future generazioni, ciascuno nel proprio ambito e contesto sociale perché si 

affermino  i valori fondanti di una società giusta e migliore.  

Il pensiero corre veloce a tutti coloro che con intelligenza, determinazione, passione 

ogni giorno sostengono la nostra idea di scuola e di comunità educante. Un luogo in 

cui  al centro di ogni azione portiamo il rispetto, la tolleranza, l’amore per la ricerca, 

per l’approfondimento, per la riflessione. Un luogo in cui si cresce tentando di 

coniugare giustizia e solidarietà. Un posto in cui  tolleranza e pace non sono solo 

parole.  Una dimensione educativa e relazionale in cui non può trovare posto la 

violenza.  Un augurio dunque di pace e serenità , oltre tutti i credo e convinzioni 

religiose che unisca uomini e popoli. 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. Una riflessione sul Natale  di Ghandi .  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Dov’è’ la pace? di Gandhi  

 

Quando sento cantare: 

“Gloria a Dio e Pace sulla terra” 

mi domando dove oggi 

sia resa gloria a Dio 

e dove sia pace sulla terra. 

Finché la pace 

sarà una fame insaziata 

a finché non avremo sradicato 

dalla nostra civiltà la violenza, 

il Cristo non sarà nato. 

 

                                                

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 


