
  
 

Arezzo, 24 Dicembre 2022 

 

A tutti gli alunni 

A tutte le famiglie 

A tutti i docenti 

A tutto il personale 

Alla Comunità Educante 

dell’IC Cesalpino 

 

Prot. vedi segnatura 

Oggetto: Auguri  

Nell’imminenza delle festività natalizie porgo a tutta la comunità scolastica i miei auguri 

più sentiti e sinceri.  

 

Ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze delle nostre scuole auguro un nuovo 

anno pieno di gioia e di soddisfazioni. Cari alunni, vi auguro che, coltivando sempre 

sentimenti positivi come l'onestà e l'impegno, nel nuovo anno che ci attende possiate salire 

qualche gradino in più di quella scala che vi porterà verso il vostro domani. 

 

Al personale docente e non docente auguro di vivere serene festività insieme agli affetti 

più cari.  Che la gioia del nuovo anno possa alimentare sempre più la dedizione e 

l’entusiasmo con cui sapete affrontare le sfide del vostro lavoro quotidiano.  

 

I miei più cari auguri vanno anche alle famiglie, che condividono con la scuola l'obiettivo 

comune di accompagnare i bambini e i ragazzi nella crescita, aiutandoli ad acquisire gli 

strumenti utili per affrontare il futuro. Che il nuovo anno possa portarci una collaborazione 

sempre più stretta e fattiva. 

 

Saluto e ringrazio per il supporto finora ricevuto, che mi auguro possa continuare e 

accrescersi nell'anno venturo, anche quanti collaborano al miglioramento della qualità 

dell'offerta formativa e della vita quotidiana nel nostro istituto, vale a dire gli esperti, i 



  
 

collaboratori, gli amministratori locali, i dipendenti comunali, ma anche i rappresentanti 

dei genitori e i membri del Consiglio d'Istituto, che ci hanno sempre supportato con la loro 

disponibilità e con un confronto costruttivo.  

 

Colgo l’occasione per condividere con l’intera Comunità Educante alcuni articoli che 

hanno messo in evidenza soltanto una parte del lavoro svolto dal nostro Istituto da 

settembre ad oggi, grazie al prezioso contributo di tutti e all’eccellenza che la nostra scuola 

vanta per tradizione da molteplici anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.arezzoweb.it/2022/il-concerto-di-natale-dellorchestra-scuola-media-

cesalpino-chiude-un-consiglio-musicale-544571.html?_unique_id=6399a7f3b2520 

 

 https://www.arezzoweb.it/2022/il-meraviglioso-concerto-di-natale-dellistituto-

comprensivo-cesalpino-545082.html 

 

Ricordo inoltre a tutti di venire ad applaudire la nostra Orchestra il 6 gennaio alle ore 

21:00 presso la Pieve di Arezzo 
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Auguro a tutti, buone Feste e felice Anno nuovo. 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Sandra Guidelli 

 


