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A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ALLIEVI E ALLE LORO FAMIGLIE 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il calendario scolastico regionale per il Piemonte a.s. 2022/2023; 

COMUNICA 

la sospensione delle lezioni e la chiusura dell’Istituto per la festività  natalizie per il periodo dal 24 dicembre 

2022 all’8 gennaio 2023. 

Nel giorno 5 gennaio saranno chiusi anche gli uffici. 

La Dirigente coglie l’occasione per formulare al personale dell’Istituto, agli allievi e alle loro famiglie i più 

sentiti auguri di Buone Feste, condividendo il Decalogo che papa Francesco propone per essere felici: 

- Leggi dentro di te. Leggi la tua vita. Leggiti dentro, come è stato il tuo percorso. Con serenità. Rientra 

in te stesso. 

- Ricordati che sei unico, che sei unica. Ciascuno di noi lo è ed è al mondo per sentirsi amato nella sua 

unicità e per amare gli altri come nessuno può fare al posto suo. 

- Fai emergere la tua bellezza! Non quella secondo le mode del mondo, ma quella vera, che non sfiorisce 

mai. 

- Impara a ridere di te stesso. Ti farà bene. 

- Vivi una sana inquietudine. Nei desideri e nei propositi, quell’inquietudine che spinge sempre a 

camminare, a non sentirsi mai “arrivati”. 

- Impara a perdonare. Ricorda di aver bisogno di perdonare, di avere bisogno del perdono, di avere 

bisogno della pazienza. 

- Impara a leggere la tristezza. A volte lavora come un semaforo, ci dice: è rosso, fermati! 

- Fai grandi sogni. Dio ci ha reso capaci di sognare per abbracciare la bellezza della vita. 

- Non dare ascolto a chi vende illusioni. Una cosa è sognare, e altra è avere illusioni. 

- Sii rivoluzionario, va’ controcorrente. Abbi il coraggio di essere felice. 

- Rischia, anche se sbaglierai. Non confondere la felicità con il divano. 

- Cammina con gli altri. E’ brutto camminare da soli. Brutto e noioso. 

- Vivi la gratuità. Tutti possiamo dare senza aspettare qualcosa in cambio. 

- Guarda oltre il buio. Sforzati di avere occhi luminosi anche dentro le tenebre, e di cercare la luce in 

mezzo all’oscurità. 

- Ricordati che sei destinato al meglio.  

Cari saluti di cuore a tutti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Laura FRANCO 


