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 Circ. n. 170 Torino, 23.12.2022 

 

Alle Famiglie degli alunni /e 

Agli  Alunni/e 

Al Sito Web – Area Riservata 

 
 
Oggetto: Auguri del Dirigente Scolastico e del personale alla Comunità Scolastica 

 

Alle meravigliose alunne e ai fantastici alunni del nostro Istituto, a quelli di oggi, a quelli del passato e a 
quello del futuro, sperando di essere riusciti a fare almeno in piccola parte qualcosa per la Comunità. 
 
Ricordatevi sempre che il regalo più bello per un preside e per tutti i vostri insegnanti è vedere i vostri 
successi, la vostra crescita, la costruzione di quel senso del dovere e dell’etica che vi devono accompagnare 
tutta la vita a prescindere dai contenuti.  
 
Ricordatevi sempre che ciascuno di voi e a modo suo ogni giorno ci rende orgogliosi.  
 
Ricordatevi che chi si prende cura di voi ogni giorno vi vuole bene, non chi dipinge il mondo come Alice nel 
paese delle meraviglie, fatto soltanto di luci e colori.  
 
Ricordatevi che la scuola vi forma, vi fortifica, vi tempra, vi insegna a brillare e a tirare fuori i vostri talenti 
al momento opportuno. 
 
Ricordatevi che tutti noi vi stimiamo e crediamo in voi.  
 
Ricordatevi che la scuola vi deve insegnare ad essere aperti all'Altro, ad essere critici ed ironici, in primo 
luogo verso voi stessi.  
 
Ricordatevi che la vostra coerenza, felicità e libertà vengono prima di tutto. 
 
"Studio, imparo, ricordo, tramando": insieme alle vostre famiglie e ai vostri insegnanti, riflettete su queste 
parole semplici ma profonde. Sta tutto lì dentro il senso del vostro lavoro quotidiano. 
 
Costruire il Futuro è un compito importante, ed è il vostro compito!  
Noi adulti vi siamo accanto per sostenervi. 
 

Buon Feste a Voi e alle Vostre Famiglie  
 
Aurelia Provenza e tutto il personale dell'IC Ilaria Alpi di Torino  

 

 
         La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Aurelia PROVENZA 
                                   (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/93) 
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