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Carissime Famiglie, 

siamo alle porte delle festività del Santo Natale. In
fervono i preparativi, in tutte le case si prepara l’albero, il presepe, 
si fanno gli addobbi…per dare segn
grandi e piccoli. Il presepe e l’albero sono segni di speranza, 
specialmente in questo tempo difficile come ha affermato P
Francesco al termine dell’Angelus in cui ha rivolto un preciso invito 
per vivere questo tempo: “Facciamo in modo di non fermarci al 
segno, ma di andare al significato, cioè a Gesù, all’amore di
che Lui ci ha rivelato, andare alla bontà infinita che ha fatto 
risplendere sul mondo. Non c’è pandemia, non c’è crisi che possa 
spegnere questa luce. Lasciamola entrare nel nostro cuore, 
e tendiamo la mano a chi ha più bisogno. Così Dio nascerà 
nuovamente in noi e in mezzo a noi”

Stiamo vivendo un periodo lungo 
sensazione di non uscire da questo tunnel.
Natale è sempre stato un periodo particolarmente atteso, vissuto, 
emozionante. Nella nostra scuola le iniziativi erano tante e 
quest’anno non si sono potute realizzare se non in minima parte per 
non far mancare ai nostri piccoli la magia
come già detto, un Natale diverso, un Natale in casa, ma non dobbiamo scoraggiarci, per noi sarà un Natale 
unico che ci permetterà di vivere ancora in modo più inteso il dono di essere famiglia. 
fatto uomo, ha voluto venire nel nostro mondo in una famiglia,
di lavoro. 
Carissimi, noi adulti abbiamo una responsabilità enorme
continuare a fare dei piccoli grandi sacrifici
Rispettiamo rigorosamente le norme,
sforzi che tutti abbiamo fatto fino ad ora. I nostri ragazzi, piccol
scuola, hanno il dovere di continuare il loro percorso
“NO” di troppo soprattutto ai più grandi. I sacrifici di tutti saranno un beneficio per il domani, per 
stare a scuola insieme e riprendere il cammino educativo
pensiamo al bene comune. I nostri bambini, i ragazzi e i giovani, tutti hanno bisogno di 
normalità e alla quotidianità tanto evocata.
festeggiamo il Natale e soprattutto il Capodanno in famiglia non credo sia una cosa difficile. Lo 
dobbiamo fare per noi! 
Mi preme far giungere i miei più cari auguri a tutti gli alunni: ai piccoli dell’Infanzia, ai 
Primaria, ai ragazzi della Scuola Media e in particolare ai giovani liceali che da tempo seguono la didattica a 
distanza. Sia per loro un Natale ricco di emozioni e di gioia. Estendo un grato
personale Docente e non Docente che con professionalità e competenza sono riusciti, tra le mille difficoltà, a 
“toccare il cuore” dei propri alunni.
Infine il mio augurio a tutti voi Genitori 
grandi, possa vivere l’abbraccio e il calore che solo la famiglia può donare. Il Bambino Gesù
le nostre famiglie e il nostro cammino. Nel ringraziare tutti 
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siamo alle porte delle festività del Santo Natale. In questi giorni 
fervono i preparativi, in tutte le case si prepara l’albero, il presepe, 

per dare segni di festa… segni importanti per 
grandi e piccoli. Il presepe e l’albero sono segni di speranza, 

po difficile come ha affermato Papa 
Francesco al termine dell’Angelus in cui ha rivolto un preciso invito 

cciamo in modo di non fermarci al 
segno, ma di andare al significato, cioè a Gesù, all’amore di Dio 
che Lui ci ha rivelato, andare alla bontà infinita che ha fatto 

pandemia, non c’è crisi che possa 
amola entrare nel nostro cuore, 

tendiamo la mano a chi ha più bisogno. Così Dio nascerà 
nuovamente in noi e in mezzo a noi” 

 e difficile, spesso abbiamo la 
sensazione di non uscire da questo tunnel. Sarà un Natale diverso! Il 
Natale è sempre stato un periodo particolarmente atteso, vissuto, ed 

. Nella nostra scuola le iniziativi erano tante e 
quest’anno non si sono potute realizzare se non in minima parte per 
non far mancare ai nostri piccoli la magia dell’attesa. Il Natale ci deve portare speranza. Sì, sicuramente sarà, 

diverso, un Natale in casa, ma non dobbiamo scoraggiarci, per noi sarà un Natale 
che ci permetterà di vivere ancora in modo più inteso il dono di essere famiglia. 

fatto uomo, ha voluto venire nel nostro mondo in una famiglia, in essa ha imparato il modo sociale di vita e 

Carissimi, noi adulti abbiamo una responsabilità enorme: dobbiamo vigilare, stare attenti
fare dei piccoli grandi sacrifici anche e soprattutto in queste 

Rispettiamo rigorosamente le norme, facciamole rispettare ai nostri ragazzi, non mandiamo all’aria gli 
sforzi che tutti abbiamo fatto fino ad ora. I nostri ragazzi, piccoli e grandi, dovranno rientrare tutti a 

di continuare il loro percorso scolastico. Non abbiate paura a dire qualche 
di troppo soprattutto ai più grandi. I sacrifici di tutti saranno un beneficio per il domani, per 

e riprendere il cammino educativo. Lo so, non sarà facile 
pensiamo al bene comune. I nostri bambini, i ragazzi e i giovani, tutti hanno bisogno di 

alla quotidianità tanto evocata. Noi dobbiamo far sì che ciò si realizzi
festeggiamo il Natale e soprattutto il Capodanno in famiglia non credo sia una cosa difficile. Lo 

Mi preme far giungere i miei più cari auguri a tutti gli alunni: ai piccoli dell’Infanzia, ai 
Primaria, ai ragazzi della Scuola Media e in particolare ai giovani liceali che da tempo seguono la didattica a 
distanza. Sia per loro un Natale ricco di emozioni e di gioia. Estendo un grato e affettuoso augurio a tutto il 

e non Docente che con professionalità e competenza sono riusciti, tra le mille difficoltà, a 
dei propri alunni. 

Genitori affinchè sia un Natale di vera speranza, dove ognuno, piccoli e 
l’abbraccio e il calore che solo la famiglia può donare. Il Bambino Gesù

le nostre famiglie e il nostro cammino. Nel ringraziare tutti di far parte della grande famiglia 
vi auguro un sereno Natale e un “tranquillo” Anno Nuovo. 

             Con affetto 
   Il Direttore dell’Istituzione 

    Fr. Salvatore Santoro 
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a. Il Natale ci deve portare speranza. Sì, sicuramente sarà, 
diverso, un Natale in casa, ma non dobbiamo scoraggiarci, per noi sarà un Natale 

che ci permetterà di vivere ancora in modo più inteso il dono di essere famiglia. Gesù, il Figlio di Dio 
in essa ha imparato il modo sociale di vita e 

obbiamo vigilare, stare attenti, dobbiamo 
in queste imminenti festività. 

non mandiamo all’aria gli 
i e grandi, dovranno rientrare tutti a 
. Non abbiate paura a dire qualche 

di troppo soprattutto ai più grandi. I sacrifici di tutti saranno un beneficio per il domani, per 
, non sarà facile per voi Genitori, ma 

pensiamo al bene comune. I nostri bambini, i ragazzi e i giovani, tutti hanno bisogno di tornare alla 
realizzi. Se per un anno tutti 

festeggiamo il Natale e soprattutto il Capodanno in famiglia non credo sia una cosa difficile. Lo 

Mi preme far giungere i miei più cari auguri a tutti gli alunni: ai piccoli dell’Infanzia, ai bambini della 
Primaria, ai ragazzi della Scuola Media e in particolare ai giovani liceali che da tempo seguono la didattica a 

affettuoso augurio a tutto il 
e non Docente che con professionalità e competenza sono riusciti, tra le mille difficoltà, a 

affinchè sia un Natale di vera speranza, dove ognuno, piccoli e 
l’abbraccio e il calore che solo la famiglia può donare. Il Bambino Gesù benedica tutte 

di far parte della grande famiglia lasalliana del 

 


