ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL GOFFREDO
Prot. digitale
Castel Goffredo, dicembre 2018
Ai miei Insegnanti
A tutto il Personale ATA
Ai Bambini, ai Ragazzi e alle loro Famiglie

All’Amministrazione comunale
e al Personale degli Uffici
Alle realtà castellane che da sempre collaborano
con la nostra Scuola

Verità, bellezza, bontà.
Tre parole che fanno sintesi delle variopinte, plastiche
riflessioni prodotte nei primi mesi di scuola e condivise
negli eventi che, tra Scuola e Territorio,
ci hanno accompagnato alla soglia del Natale.

ll nostro tempo e il futuro che ci attende richiedono a ciascuno un particolare impegno volto a conciliare e
confrontare le idee di verità, bellezza e bontà provenienti da diverse culture e diversi contesti;
volto, ancora, a rispettare percezioni differenti delle cose.
Saper conciliare, confrontare, rispettare:
sono queste le competenze da sviluppare per dare un contributo alla definizione di ideali di verità, bellezza
e bontà in cui sia possibile riconoscersi, incontrarsi e abbracciarsi.
Auguro a tutti, in questo Natale 2018 segnato dalla riflessione sull’essere felici nei percorsi di
apprendimento, giunta al suo terzo e conclusivo anno, di non perdere la speranza;
di continuare a credere, con tenacia e ostinazione - con grinta, intreccio di motivazione e perseveranza che i rammendi del cuore sono sempre possibili; che la ricerca e la tessitura di accordi e convergenze
intorno ai saperi della vita può diventare un'avventura tanto faticosa quanto appassionante e gioiosa.
Auguro di fare comunità intorno a principi condivisi, che esistono.
Basta saperli e volerli cercare.
Buon Natale!
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Luisa Bartoli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
Viale Monte Grappa 94, Castel Goffredo (MN) - tel. 0376 /770217
Email: mnic80300b@istruzione.it - www.iccastelgoffredo.gov.it
C. M. MNIC80300B C. F. 90011480200
Codice IPA Fatture Elettroniche: UFGPCD

La nostra scuola per un futuro
giusto e sostenibile
Ptof 2016 -'19

