
 
ISTITUTO COMPRENSIVO FIORANO MODENESE 1^ 

Via Machiavelli , 12 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) 
Tel. 0536/911211 – 0536/910868 

E-mail:moic832004@istruzione.it – pec: moic832004@pec.istruzione.it – sito: www.icfiorano.edu.it 
 
Fiorano Modenese, 19 /12/2019 

A tutto il personale docente  
e non docente,  

ai genitori,  
alle classi, 

 agli atti, 
al sito web 

 

Carissimi tutti,  

 

con l'avvicinarsi delle festività natalizie, desidero porgere a tutti il mio augurio più sentito ed affettuoso per 

un Natale sereno e un nuovo anno pieno di soddisfazioni. 

Accanto agli auguri vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i miei collaboratori, i responsabili di plesso, le 

figure strumentali, il DSGA e tutto il personale della segreteria per il supporto intelligente e l’impegno 

paziente posto nella complessa opera di gestione e miglioramento messa in atto.  

Ai docenti di tutti i plessi, che svolgono l’azione didattico-educativa con passione e dedizione, va un 

ringraziamento speciale per la consapevolezza che hanno nell’accompagnare i passi dei nostri alunni e 

studenti.  

Grazie ai collaboratori scolastici, per il loro prezioso contributo, per le attività di vigilanza e l’ausilio fornito a 

tutta la comunità scolastica. 

Ringrazio i rappresentanti del consiglio di Istituto, il comitato “Genitori per la Scuola”, l’amministrazione 

comunale, le famiglie tutte per il sostegno alla realizzazione dell’offerta formativa e per la costante 

disponibilità nell’affrontare e risolvere le varie esigenze ed emergenze. 

Desidero, inoltre, ringraziare ed augurare il meglio a tutti coloro che, a vario titolo (personale educativo, 

esperti, volontari) collaborano con l’Istituto, e che arricchiscono l’azione da tutti noi svolta. 

Ai bambini e ai ragazzi auguro di vivere le festività serene con i propri cari, nel segno della tolleranza e del 

rispetto, certa che anche il nuovo anno li vedrà impegnati nello studio e nella difficile opera di crescere 

cittadini onesti e rispettosi, capaci di migliorarsi di continuo e di rialzarsi dopo ogni caduta.  

A tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo.  

La dirigente scolastica 

prof.ssa Simona Simola 
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