
Colgo l’occasionColgo l’occasionColgo l’occasionColgo l’occasione di queste feste per rivolgere a tutti il mio augurio più sentito ed affettuoso per un Natale sereno e di queste feste per rivolgere a tutti il mio augurio più sentito ed affettuoso per un Natale sereno e di queste feste per rivolgere a tutti il mio augurio più sentito ed affettuoso per un Natale sereno e di queste feste per rivolgere a tutti il mio augurio più sentito ed affettuoso per un Natale sereno 

ed un nuovo anno ricco di gioia e soddisfazioni.ed un nuovo anno ricco di gioia e soddisfazioni.ed un nuovo anno ricco di gioia e soddisfazioni.ed un nuovo anno ricco di gioia e soddisfazioni. 

Ringrazio ciascuno di voi per il prezioso ruolo svolto all’interno della nostra istituzione scolastica.Ringrazio ciascuno di voi per il prezioso ruolo svolto all’interno della nostra istituzione scolastica.Ringrazio ciascuno di voi per il prezioso ruolo svolto all’interno della nostra istituzione scolastica.Ringrazio ciascuno di voi per il prezioso ruolo svolto all’interno della nostra istituzione scolastica.    

Alle mie collaboratrici e a tutto lo staff di dirigenza, a tutto il personale di segreteria che mi supporta con Alle mie collaboratrici e a tutto lo staff di dirigenza, a tutto il personale di segreteria che mi supporta con Alle mie collaboratrici e a tutto lo staff di dirigenza, a tutto il personale di segreteria che mi supporta con Alle mie collaboratrici e a tutto lo staff di dirigenza, a tutto il personale di segreteria che mi supporta con 
diligenza ed impegno paziente nella complessa gestione della scuola.diligenza ed impegno paziente nella complessa gestione della scuola.diligenza ed impegno paziente nella complessa gestione della scuola.diligenza ed impegno paziente nella complessa gestione della scuola.    

Ai docenti di tutti i plessi, che svolgono il loro ruolo didatticoAi docenti di tutti i plessi, che svolgono il loro ruolo didatticoAi docenti di tutti i plessi, che svolgono il loro ruolo didatticoAi docenti di tutti i plessi, che svolgono il loro ruolo didattico----educativeducativeducativeducativo con passione e dedizione, consapevoli o con passione e dedizione, consapevoli o con passione e dedizione, consapevoli o con passione e dedizione, consapevoli 
dell’importanza di accompagnare i passi dei nostri bambini e ragazzi.dell’importanza di accompagnare i passi dei nostri bambini e ragazzi.dell’importanza di accompagnare i passi dei nostri bambini e ragazzi.dell’importanza di accompagnare i passi dei nostri bambini e ragazzi.    

Ai collaboratori scolastici, preziose e attive sentinelle che operano nell’istituto e che vigilano scrupolosamente sul comportamento degli Ai collaboratori scolastici, preziose e attive sentinelle che operano nell’istituto e che vigilano scrupolosamente sul comportamento degli Ai collaboratori scolastici, preziose e attive sentinelle che operano nell’istituto e che vigilano scrupolosamente sul comportamento degli Ai collaboratori scolastici, preziose e attive sentinelle che operano nell’istituto e che vigilano scrupolosamente sul comportamento degli 
alunni.alunni.alunni.alunni.        

Alle famiglie, coinvolte nel difficile compito di rafforzare l’azione educativa della scuola.Alle famiglie, coinvolte nel difficile compito di rafforzare l’azione educativa della scuola.Alle famiglie, coinvolte nel difficile compito di rafforzare l’azione educativa della scuola.Alle famiglie, coinvolte nel difficile compito di rafforzare l’azione educativa della scuola.    

Ai Consiglieri d’Istituto e all’associazione “Amici del Fabriani” che, in ogni occasione, ci sostengono concretamente nella realizzazione Ai Consiglieri d’Istituto e all’associazione “Amici del Fabriani” che, in ogni occasione, ci sostengono concretamente nella realizzazione Ai Consiglieri d’Istituto e all’associazione “Amici del Fabriani” che, in ogni occasione, ci sostengono concretamente nella realizzazione Ai Consiglieri d’Istituto e all’associazione “Amici del Fabriani” che, in ogni occasione, ci sostengono concretamente nella realizzazione 
dell’offerta formativadell’offerta formativadell’offerta formativadell’offerta formativa della scuola con disponibilità e dedizione. della scuola con disponibilità e dedizione. della scuola con disponibilità e dedizione. della scuola con disponibilità e dedizione.    

Un immenso grazie ai nostri bambini e ragazzi, obiettivo del lavoro di noi tutti: a ciascuno di voi un particolare ringraziamento per Un immenso grazie ai nostri bambini e ragazzi, obiettivo del lavoro di noi tutti: a ciascuno di voi un particolare ringraziamento per Un immenso grazie ai nostri bambini e ragazzi, obiettivo del lavoro di noi tutti: a ciascuno di voi un particolare ringraziamento per Un immenso grazie ai nostri bambini e ragazzi, obiettivo del lavoro di noi tutti: a ciascuno di voi un particolare ringraziamento per 
l’impegno, lo sforzo profuso nello studio e la volontà quotidiana di crescerel’impegno, lo sforzo profuso nello studio e la volontà quotidiana di crescerel’impegno, lo sforzo profuso nello studio e la volontà quotidiana di crescerel’impegno, lo sforzo profuso nello studio e la volontà quotidiana di crescere cittadini onesti e rispettosi degli altri. A voi il mio augurio che  cittadini onesti e rispettosi degli altri. A voi il mio augurio che  cittadini onesti e rispettosi degli altri. A voi il mio augurio che  cittadini onesti e rispettosi degli altri. A voi il mio augurio che 
possiate essere consapevoli del significato della rinascita…. possiate essere consapevoli del significato della rinascita…. possiate essere consapevoli del significato della rinascita…. possiate essere consapevoli del significato della rinascita….     

Buone feste….. Buone feste….. Buone feste….. Buone feste…..     

La dirigenteLa dirigenteLa dirigenteLa dirigente    

Margherita MontalbanoMargherita MontalbanoMargherita MontalbanoMargherita Montalbano    

Spilamberto, 19/12/2019Spilamberto, 19/12/2019Spilamberto, 19/12/2019Spilamberto, 19/12/2019                                                        

     qq            


