
Carissimi, 
le festività natalizie che ci apprestiamo a vivere hanno quest’anno un 
significato più profondo e intenso rispetto a quelle degli anni precedenti. Viviamo un 
momento storico sicuramente straordinario e che sarà ricordato negli anni a venire. 
In questo periodo di emergenza la comunità scolastica di Torre del Lago ha dimostrato, 
nelle sue diverse articolazioni, di esser capace di far fronte comune, di saper dare 
priorità all’interesse collettivo piuttosto che a quello individuale.  
Abbiamo dimostrato di saper far gioco di squadra, di saperci ascoltare, di camminare 
tutti in un’unica direzione pur avendo idee diverse. La condivisione delle finalità e la 
collaborazione nel raggiungere importanti obiettivi dimostrano che la scuola di Torre 
del Lago si è fatta famiglia. Unica. Unita. 
Ed è quindi a nome dell’intera collettività torrelaghese che il Consiglio di Istituto, 

nella persona del suo 
neo Presidente, Simona 
Ferrari e il Dirigente 
scolastico trasmettono 
con spirito di profonda 
convinzione questo 
messaggio augurale. 
Auguriamo a tutti noi, a 
partire dal più piccolo 
bimbo della scuola 
dell’infanzia per 
raggiungere il più canuto 
nonno di questa 
comunità, di vivere le 
festività natalizie con 
serenità, di ritrovare il 
calore familiare, di 
sgomberare la mente da 
pensieri oppressivi, 
preoccupazioni, 
malesseri. 

Che questi giorni siano per noi tutti momento di pausa ma anche di riflessione, di 
riposo ma anche di meditazione. E che non manchi un pensiero, una preghiera per chi 
purtroppo non c’è più e per coloro che soffrono lontano dagli affetti più cari. 
Solo restando uniti con lo spirito le separazioni imposte dalle necessarie misure 
restrittive rimarranno solo fisiche e non intaccheranno i nostri sentimenti. 
Chiudiamo questo nostro messaggio rivolgendoci ai nostri ragazzi: ritrovate il senso 
dello stare insieme, lasciatevi andare senza pudore ai buoni sentimenti, offrite la 
vostra spontaneità e la vostra freschezza a chi è oppresso da problemi sociali, 
economici e di salute. Siate, in definitiva, per i vostri cari, la luce all’interno di un 
periodo troppo buio. 

E per finire godiamoci il messaggio augurale dei nostri ragazzi dell’indirizzo musicale: 
troverete il link al video sul registro elettronico alla pagina delle Comunicazioni del 
Dirigente.  
Auguri di buone feste a noi tutti!  
 
Il Presidente del Consiglio di Istituto    Il Dirigente scolastico 
               Simona Ferrari                    Vincenzo Maiorca 


