
 

 

 

 
 

 
 

 

AGLI ALUNNI  

dell’I C Mimmo Beneventano 

DI OTTAVIANO 

Auguri dicembre 2021 

 

CARI RAGAZZI,  

 

a nome di tutta la COMUNITA’ EDUCANTE volevo rivolgervi semplici parole per 

ringraziarvi dell’affetto, dell’energia, dell’entusiasmo , della consapevolezza 

responsabile che  avete dimostrato in questi giorni con la vostra presenza a 

scuola , partecipando alle attività, alla preparazione delle Open Day, alla 

Condivisione di emozioni e stati d’animo…al regalo immenso della vostra bellezza 

interiore, al calore  delle vostre risate..all’incanto degli sguardi rapiti, alla frenesia 

tenera delle mani operose…al luccichio disarmante delle vostre lacrime.. alle 

parole intrepide di qualche rivendicazione…quanto SIETE IMPORTANTI..quanto 

SIETE INSOSTITUIBILI..ciascuno con la propria singolare unicità.. 

Grazie per come avete  contribuito a rendere la nostra COMUNITA’ EDUCANTE 

un ambiente  vivo e attivo, un luogo di crescita e di confronto, all’insegna del 

rispetto, della collaborazione, dell’impegno per fare di questo mondo..di  tutti e di 

ciascuno UN MONDO MIGLIORE. Un mondo responsabile, capace di imparare dai 

propri errori , dalle proprie misconoscenze, capace di trasformare il pregiudizio in 

tollerante consapevolezza, le criticità in opportunità di crescita, capace di gestire 

con equilibrio il dolore del distacco e della perdita con la linfa della speranza, 

capace di gestire la gioia e il divertimento con intelligenza e buon senso..  



Siete stati la vera forza e la fortuna di questi giorni, la ragione della nostra e delle 

nostre speranze per continuare a camminare insieme anche nei percorsi 

accidentati, nel buio e nella luce. 

Sappiate che noi adulti ci impegneremo a restituirvi la fiducia e l’impegno che 

avete riposto in NOI.. e a dare senso e sostanza agli insegnamenti con i fatti e 

l’esempio. 

Per questo a nome di tutta la comunità educante vi prometto che saremo con voi 

comunque , con le nostre imperfezioni, i nostri difetti e il nostro infinito e grato 

AMORE pe quello che siete e saprete essere…per voi..E per noi. 

GRAZIE RAGAZZI..INFINITI AUGURI…E BUON ANNO 2022..! 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

ANNA FORNARO 

 


