
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Auguri di Natale 2019 

 

A tutti gli alunni, 
a tutte le famiglie, 
a tutto il personale. 

 

Cari compagni di viaggio, 

in questo periodo che ci avvicina rapidamente alla fine dell’anno, sento il desiderio di rivolgere a 

tutti il mio augurio per un Natale sereno e un nuovo anno ricco di soddisfazioni. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi - studenti, famiglie, personale docente e non docente- per 

l’accoglienza, la stima, l’affetto e la collaborazione che mi avete riservato sin dal primo giorno. 

Agli studenti, obiettivo del nostro lavoro e stimolo a migliorarci, auguro e raccomando impegno 

costante e volitivo nello studio e, più in generale, in ogni cosa che fate per crescere cittadini onesti, 

preparati e consapevoli, capaci di gustare le gioie e di affrontare le difficoltà che la vita vi riserverà, 

pronti a rialzarvi dopo una caduta e a proseguire nel cammino, solidali con chi in quel momento ha 

bisogno di voi per ripartire. 

Alle famiglie, coinvolte quotidianamente nel difficile compito di educare e di sostenere l’azione della 

scuola. 

Ai docenti, anima e cuore della scuola, che lavorano con passione e dedizione, consapevoli 

dell’importanza di accompagnare gli studenti nel percorso di crescita umana e professionale, 

unendo rigore, comprensione e disponibilità a seconda delle situazioni, riconoscendo la bellezza, la 

delicatezza e l’importanza di un lavoro incentrato sulla relazione educativa e pedagogica con i 

giovani. 

Ai collaboratori scolastici, presenze fondamentali nell’istituto, che condividono la responsabilità di 

vigilare sui comportamenti e sono di ausilio a tutte le componenti scolastiche. 

A tutto il personale di segreteria, che supporta con intelligenza ed impegno paziente la complessa 

opera di organizzazione e miglioramento che caratterizza le nostre giornate.  

Tutti insieme possiamo continuare ad operare per costruire un mondo migliore e una società 

fondata sulla libertà, la tolleranza e il mutuo rispetto, elevando la cultura e l’educazione ad antidoti 

dell’intolleranza e del degrado che avanza. 

Un cordiale abbraccio. 

Buone Feste, con gratitudine e affetto. 

 
 
Stradella, 16 dicembre2019        Roberto Olivieri 


