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       Ai TUTTI I DOCENTI  ITET-ITMM-LICEO 
Agli alunni ITET-ITMM-LICEO 

Ai Genitori ITET-ITMM-LICEO 

A tutto il Personale ATA 

Al DSGA 

Sito Web 
 

  Desidero formulare AUGURI affettuosi per un sereno Natale ed un felice anno nuovo a tutta 
la grande famiglia dell’IIS Roggiano Gravina: alunni, genitori docenti e personale Ata. 

 
Grazie  
per il calore che in questi difficili giorni, in una scuola fredda, vuota e spettrale mi avete fatto 
percepire! Una scuola senza i ragazzi non è scuola!! 
Grazie  
ai ragazzi che nelle loro grandi difficoltà hanno manifestando tanta pazienza e collaborazione con i 
loro docenti! 
Grazie  
ai genitori, che hanno collaborato di persona, dando la possibilità ai loro figli di mantenere 
giornalmente tutti i contatti con i loro docenti! Senza il loro aiuto non sarebbe stato possibile. 
Grazie  
ai docenti che durante la didattica a distanza, con tantissime difficoltà con i loro grande lavoro, 
hanno fatto sì che i ragazzi li seguissero nelle loro lezioni!  
Grazie 
al mio DSGA che non mi ha lasciato un attimo da sola, coadiuvando costantemente il duro lavoro 
per mandare avanti comunque tutte le attività della scuola. 
Grazie  
ai collaboratori scolastici che giornalmente hanno continuato a tenere pulita e aperta la scuola! 
Grazie  
agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi che sono stati immediatamente e 
costantemente operativi! 
Grazie  
ai miei collaboratori, che non mi hanno lasciata un attimo da sola e si sono subito messi all’opera 
per far ripartire la scuola! 
 
E stato veramente difficile andare avanti, ma grazie alla collaborazione giornaliera costante senza 
orari di persone a me vicine, abbiamo comunque raggiunto gli obiettivi che ci eravamo preposti. 
 
Auguro a tutti tanta speranza e tanta salute in un mondo di pace, una pace progettata e costruita 
dalle nuove generazioni e, per realizzarla, invito ciascuno ad adoperarsi, impegnandosi in prima 
persona, affinché gli sciocchi rancori e gli egoismi distruttivi, le vendette personali e le pericolose 
piccole invidie cedano il passo all’Amore laico e cristiano. 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Filice 

                                                                                           

 


