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AUGURI DI BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO 

 
Bisceglie, 7 dicembre 2017 

Auguri alla “C. Battisti – Ferraris”!! 

 

Auguri  a chi condivide  con me questo percorso professionale di vita, in particolare a quelli, in mezzo a loro, che hanno 

compreso che la felicità viene da quanto è grande il proprio cuore e da quanto è profonda la  propria anima.  

 

Auguri ai miei amici ma soprattutto ai miei “nemici”, a chi si sente un supereroe e invece vive nel limite della superficialità, della 

cattiveria e dell’egoismo, auguri con tutto il cuore. 

  

Auguri  a chi si mostra per quello che è, e a quelli che invece mostrano di sé un volto finto e ipocrita, nella speranza che con il 

tempo comprendano che, così facendo, saranno sempre più soli e vuoti.  

 

Auguri  a tutti  coloro che mi guardano con gli occhi pieni di lacrime, mentre combattono ogni giorno la dura battaglia della 

coerenza.  

 

Auguri a chi si crede furbo e anche a chi è ingenuo, a tutti quelli che prendono le cose molto sul serio e a coloro che invece 

pensano che l’impegno e la fatica si possano facilmente evitare.  

 

Auguri  ai nostri splendidi ragazzi perché hanno fiducia in noi e ci chiedono affetto, attenzione, considerazione. Auguri  a tutti  

noi se sapremo ascoltarli perché da loro e con loro ha inizio la nostra vita futura. Auguri alle loro famiglie, che siano unite e 

vivano un  Natale vero, esemplare, educativo. 

 

Auguri a chi abbiamo amato e stimato e  non è più con noi visibilmente; mi piace pensare che viva per sempre dentro di noi e 

che la sua meteora terrena sia servita (e servirà) a  renderci migliori. 

 

Auguri a quelli che amo e che, per forza di cose, trascuro ogni giorno, a causa della frenesia dell’impegno scolastico. Non me 

ne vogliano. Il Natale sarà festa di riconciliazione. 

 

A tutti voi, testimoni della Scuola,  vadano i miei auguri più sinceri di un sereno Natale e di un felice Anno Nuovo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria SCIANCALEPORE 
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