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A tutto il personale docente e non docente 

al D.S.G.A. 

agli alunni e alle famiglie 

ai Signori Sindaci 

Comune di Montecorvino Rovella e Comune di Acerno  

agli atti, al sito web  

OGGETTO: Messaggio di auguri del Dirigente Scolastico. 

 

Nell’approssimarsi del  Santo Natale desidero 

rivolgere a tutti coloro che vivono e operano 

nell’Istituto Comprensivo “R. Trifone” di 

Montecorvino Rovella/Acerno e a coloro che gli sono 

vicini, i tradizionali auguri di un sereno momento di 

riposo e riflessione con i propri cari dopo questo 

primo, intenso periodo dell’anno scolastico. 

Ringrazio ciascuno di voi per il ruolo prezioso ed 

insostituibile svolto all’interno della scuola.  

Colgo  l’occasione per sottolineare il valore educativo di dono e di buona 

volontà che questa importante festività esprime con i suoi riti e i suoi 

simboli e la coerenza profonda fra questi valori e quelli che ispirano la 
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scuola come autentico scambio di conoscenze, esperienze ed esempi di 

comportamento. 

Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

agli studenti e alle loro famiglie, ai docenti,  al D.S.G.A ed al personale 

amministrativo e ausiliario, al Presidente e ai componenti del Consiglio 

d’Istituto, 

ai Sindaci , Assessori e rappresentanti dei Comuni di Montecorvino 

Rovella ed Acerno, 

ai rappresentanti di Associazioni del privato sociale e a tutti coloro che 

collaborano con la nostra scuola. 

Agli studenti 

rivolgo il mio sincero e caloroso auspicio per un futuro ricco di 

soddisfazioni e gratificazioni negli studi e nella vita. 

Abbiate fiducia e guardate all'avvenire con ottimismo: "Tutto andrà bene 

alla fine; se non va bene, allora non è la fine" (John Lennon). 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariateresa Tedesco 


