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Alle famiglie 
Alle alunne e agli alunni di tutto l’Istituto 

Al Personale dell’Istituto 
Ai Reverendi Parroci 

Alle Amministrazioni Comunali 
di Zafferana Etnea e di Milo 

Alle forze dell’ordine e alle Associazioni 
Al DSGA 

Al Registro Elettronico 
Al Sito Web 

 
 

 
 
 

MESSAGGIO AUGURALE DEL DIRIGENTE 
 
Sarà un Natale diverso, strano… lo sappiamo tutti. Ci mancheranno gli abbracci, le risate in piazza, le 

solite luci sfavillanti nei vari vicoli, l’euforia e l’allegria di incontrare i nostri amati, amici…, i banchetti 
natalizi, la notte di Natale… ci mancherà tutto questo. 

 
Dobbiamo riflettere sull’importanza della vita, dei valori quelli veri: 
oggi il nostro Istituto ha vissuto tante emozioni, le abbiamo vissute tutti assieme perché il Natale è anche 

questo… condivisione. Condividere pensieri, angosce per superare i momenti difficili e trovare la gioia che 
riempie i nostri cuori. 

 
Questi Auguri di Natale sono per tutti voi … 
 
A tutte le bambine e i bambini, alle ragazze e ai ragazzi dell’IC “Federico De Roberto”, 
auguro di ridere e far sorridere sempre chiunque vi stia accanto. Di vivere e mantenere la spensieratezza 

e la felicità che vi contraddistingue e che vi rende unici e straordinari. Siate i paladini della sincerità e della 
bellezza dello spirito. 
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Alle famiglie, ai docenti,  
auguro di vivere il Natale, festa della vita vera, nella serenità e di continuare a sperare per un futuro 

migliore o di riavere la nostra semplice quotidianità. Di stare accanto a tutte le persone a noi care, anche a 
distanza e di continuare a gioire per i piccoli gesti che riceviamo. Di scoprire e costruire rapporti veri con i 
propri figli, fatti di piccole cose, quelle che fanno bene al cuore! 

Ringrazio tutti i docenti, in particolare coloro che mi collaborano con passione e dedizione, ad ognuno di 
voi auguro di continuare ad essere dei punti di riferimento per tutti gli alunni. Di ascoltare e di avere sempre 
un dialogo unico ed inestimabile e di regalare sempre sorrisi anche solo con gli occhi. 

 
Alla DSGA e al personale Ata,  
presenze preziose, sempre disponibili, che mi supportano con impegno paziente, auguro il consolidarsi 

dei rapporti di reciproca stima. 
 
Alle forze dell’ordine, alle Associazioni che collaborano con la protezione civile, 
coinvolte quotidianamente nel difficile compito che svolgono, auguro che possano continuare a 

supportarci nella nostra azione educativa e che il trio del Coraggio, della Forza e dell’Onestà li accompagni 
quotidianamente nelle azioni che fate. 

 
Ai Reverendi Parroci e alle Amministrazioni dei Comuni di Zafferana Etnea e di Milo, 
rinnovo i ringraziamenti per la collaborazione e il sostegno. Auguro a tutti voi un Natale all’insegna 

dell’amore, della tolleranza, del rispetto altrui e di un futuro ricco di attività condivise per il bene della 
nostra Comunità Sociale. 

 
A tutta le Comunità di Zafferana, Sarro, Fleri, Pisano, Milo, auguro tanta Speranza, Pace, Salute, 

Amicizia, Amore. 
 
A tutti noi che operiamo a vario titolo nella Scuola, auguro tanta pazienza e capacità di ascolto per 

vivere in ogni circostanza in un clima di serenità.  
 
 

Buone Festività a tutti! 
 
 
                                                                                                                                                      Il Preside 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


