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 Ai docenti dell’istituto Nitti  

 Al personale Ata  

 Ai rappresentanti di classe comp. Genitori  

 Ai genitori degli alunni  

     Agli alunni  

               All’associazione Mia Neri  

  Alla ONLUS I with U ( Insieme per l’Uganda )  

 

Oggetto : ringraziamenti del Dirigente Scolastico e auguri di Natale  

Sabato 15 dicembre 2018 , la nostra comunità scolastica ha partecipato ad un’altra importante pagina di 

vita insieme improntata sui valori della collaborazione , del piacere di stare insieme per condividere idee e 

progetti . 

E’ stato bellissimo vedere ognuno di noi impegnato nell’insolita attività commerciale che aveva due  

obiettivi ambiziosi : supportare l’Associazione Mia Neri e l’Onlus I with you  ( Insieme per l’Uganda ) .  

Ma al di là della cifra raggiunta , comunque importante è fondamentale per me come educatore 

soffermarmi a riflettere per analizzare gli elementi più importanti della giornata e il significato profondo 

che giornate come queste rappresentano . 
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E allora al centro della mia riflessione metto la parola NOI  : NOI COME COMUNITA’ EDUCANTE , NOI COME 

EDUCATORI , NOI COME GENITORI , NOI COME PERSONE   

E POTREI CONTINUARE ………… 

Ma mi fermo e come regalo di Natale vi dono questa riflessione di Gandhi , letta qualche giorno fa :  

Mantieni i tuoi pensieri positivi perché i tuoi pensieri diventano parole  

Mantieni le tue parole positive perché le tue parole diventano i tuoi comportamenti 

Mantieni i tuoi comportamenti positivi  perché i tuoi comportamenti diventano le tue abitudini  

Mantieni le tue abitudini positive perché le tue abitudini diventano i tuoi valori  

Mantieni i tuoi valori positivi perche ‘ i tuoi valori diventano i tuoi destini . 

     ( Mohandas Gandhi )  

 

Buon Natale a tutti e Felice 2019 ! 

 

       Il Dirigente Scolastico  

             Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  


