
 
                                                                                          

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“Gian Giacomo  Ciaccio Montalto” 

Via Tunisi, 37 - 91100 TRAPANI – Tel 0923 20398 Telefax 0923 20106  
CF: 80004160810 - C.M.: TPIC836004  

e-mail tpic836004@istruzione.it – e-mail tpic836004@pec.istruzione.it 
www.icciacciomontalto.edu.it  

 

circ. n. 98         

A tutto il peronale della scuola 

Trapani, 18/12/2019            ai docenti 

          Alle famiglie  

                                       Al sito 

 

E’ 
Natale 

ogni volta 
che sorridi a un 

fratello e gli tendi la mano. 
E’ Natale ogni volta che rimani 
in silenzio per ascoltare l’altro. 

E’ Natale ogni volta che non accetti quei 
principi che relegano gli oppressi ai margini della 

società. E’ Natale ogni volta che speri con quelli che 
disperano nella povertà fisica e spirituale. E Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni 
volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri. 

 
(Madre Teresa di Calcutta) 

Carissimi alunni, genitori, docenti, 

collaboratori, personale amministrativo, 

con l'approssimarsi delle prossime festività natalizie, desidero porgervi i più sinceri 
AUGURI di BUON NATALE e FELICE 2020. 



Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di voi per il contributo prezioso ed 
insostituibile svolto all’interno della scuola, ognuno per il proprio ruolo. 
 
Ai miei collaboratori e allo staff di dirigenza, a tutto il personale di segreteria, che 
mi supportano con dedizione, con intelligenza ed impegno paziente nella complessa 
opera di miglioramento che accompagna il nostro lavoro.  
 
Alla mia DSGA, preziosa alleata nella gestione delle quotidiane emergenze e di 
tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi e burocratici. 
 
Ai docenti di tutti i plessi, che svolgono l’azione didattico-educativa con passione e 
dedizione e si prodigano con ogni mezzo per far sì che tutto funzioni. 
 
Ai collaboratori scolastici, preziose e attive sentinelle operanti nell’istituto, che 
condividono la responsabilità di vigilare sul comportamento degli alunni e sono di 
ausilio a tutte le componenti scolastiche. 
 
Alle famiglie, con cui si cerca di instaurare quotidianamente un dialogo continuo 
al fine di rafforzare l’azione della scuola e la corresponsabilità educativa. 
 
Al Consiglì0 di Istituto, che in ogni occasione sostiene concretamente la 
realizzazione dell’offerta formativa con idee, proposte e disponibilità . 
 
E finalmente, ai bambini e ai ragazzi, obiettivo del lavoro di tutti, stimolo del nostro 
dovere di ricerca e di miglioramento, scopo del nostro viaggio. 

 A ciascuno di voi, bambini e ragazzi, va il mio augurio più caro affinché possano 
crescere dentro di voi valori quali umiltà e solidarietà verso i più fragili e soli, perché 
questo è il senso del Natale e voi lo avete reso possibile con la vostra generosità e il 
vostro piccolo personale gesto che ci ha permesso di effettuare una adozione a 
distanza e dare ad un bambino la possibilità di andare a scuola.  

Grazie davvero a tutti voi per il nobile gesto! 

A tutti buone e sante festività e sereno anno nuovo, con l’augurio che il 2020 sia un 
anno proficuo e migliore per tutti. 

 
Buon Natale! 
          Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Sacco 



 


