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Prot. n.

NoceraSuperiore,

A tutti gli operatori della Scuola Secondaria di I Grado FRESA/PASCOLI




Personale Docenti
 Personale ATA
 DSGA
Collaboratori scolastici
 Atti

Oggetto: Giornata di lavoro nell’ambito delle iniziative antistress e per
amplificare una cultura dell’empowement e della learning organisation – 21
dicembre ore 14.00 – Adesione pranzo di lavoro al fine di veicolare gli auguri
natalizi per tutta la comunità scolastica (lavoratori e partner della scuola incluse
le Istituzioni )
Considerato il piano annuale delle attività,
nella necessità di amplificare percorsi di empowement nell‘ottica della learning
organisation,
al fine di sostenere la governance scolastica e i livelli metacomunicativi,
nell’auspicio di migliorare il clima disquadra, di cooperazione e condivisione che
ci ha spesso contraddistito ,
L’Istituzione scolastica ha organizzato un momento conviviale programmato per
il giorno 21 dicembre ore 14.00.
Si allega foglio delle adesioni con le modalità operative e procedurali.

La scuola ci ricorda che ogni contesto umano, e di conseguenza anche quello lavorativo, va vissuto
con la condivisione, la cooperazione, la sinergia motivazionale, veri orizzonti da cui emergono
limpidi i segni e le fondamenta di una scuola comunità, di una scuola che insieme apprende e cresce
al proprio interno tra gli utenti ma soprattutto tra gli operatori scolastici.
In tal senso ringrazio tutto lo staff e QUANTI HANNO VOLUTO condividere con il DS la Vision e
Mission di scuola.
In primis i docenti per aver costantemente assicurato e testimoniato questo impegno.
Nell’azione della governance il vero cuore pulsante di un’esigenza formativa oggi più che mai
necessaria siete stati VOI con il vostro affetto, il vostro ascolto, la Vostra disponibilità nei miei
confronti, la Vostra forte condivisone e passione educativa che ha fatto ancora più grande la nostra
Scuola.
Sono altresì convinto, tuttavia, che la Scuola con i suoi operatori, docenti e non, avrà la forza per
rappresentare e disegnare oggi più che mai un orizzonte sicuro, un territorio protetto, un sentiero
rassicurante per le nuove generazioni.
Ed è ancora di più convinto che la comunità scolastica Vostra continuerà con i suoi affetti, le
emozioni che circondano l’insegnamento e il vivere educativo a dare la forza, per continuare a dare
ognuno il meglio di se in un bisogno di crescita professionale ed umana.
La scuola, con i suoi operatori scolastici, con tutte le sue risorse umane, vivrà come esempio di
massima espressione formativa, educazionale e comunitaria. Ed al di là di tutto possiamo dire ed
affermare, forti dell’esperienza trascorsa insieme, che ancora oggi educare è possibile, sperare è
possibile, lavorare insieme è possibile, condividere insieme un cammino educazionale è ancora di più
possibile.

AUGURI DI NATALE. DS SCUOLA FRESA/PASCOLI
In prossimità del Natale e del nuovo anno porgo a tutti i lavoratori della scuola i più sentiti, profondi
e sinceri auguri di Buone Feste.
La natività, il messaggio ecumenico ed eterno della nascita del Cristo pervada i nostri cuori di operatori
educativi di nuova linfa, di una rinnovata passione verso i fini ultimi cui siamo preposti. Quei fini e
quegli orizzonti di speranza, di affermazione e di legittimazione dell’uomo in quanto persona, portatore
di diritti oltre gli ostacoli e le difficoltà esistenziali.
E’ la speranza e la fede trasmesse e amplificate dal Natale che permettono alla nostra Istituzione di dare
un forte contributo alla crescita civile, educativa e spirituale. E’ questo un lavoro di fede e speranza in
un contesto intriso di ostacoli e difficoltà quotidiane superate dal sacrificio, dall’abnegazione
professionale, dall’impegno morale e umano che contraddistingue silenziosamente tanti operatori, tanti
professionisti per costruire un ambiente educativo, una comunità educante, un ambiente protetto dove la
speranza, l’amore, il respiro umano di ognuno di noi dia un piccolo contributo per orientare e ridare ad
ogni persona l’orizzonte di senso della propria esistenza.
E’ a tutti gli operatori della Scuola FRESA/PASCOLI che grazie a Voi con onore rappresento che
rinnovo i più sentiti auguri nella comunanza di un percorso di speranza, di amore, di solidarietà, di
serenità, di pace.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Cirino

