
 

Buone Feste … 

Ai bambini delle Scuole dell’Infanzia, con l’augurio che crescano accompagnati dalla curiosità della scoperta, 

dalla gioia di stare insieme e dal desiderio di amicizia e condivisione. Le insegnanti di Confreria, Cerialdo  e 

Ronchi sono le loro esperte guide, che li prendono per mano e li portano, giorno dopo giorno, a diventare 

grandi.  Grazie per la vostra professionalità, e per la dedizione che mostrate verso i vostri piccoli alunni! 

Agli alunni delle Scuole Primarie  auguro di mantenere sempre la gioia e l’allegria che li rende unici e 

meravigliosi, di coltivare sempre  sentimenti positivi, e soprattutto di mantenersi sinceri, onesti ed  

impegnati.Tutte le insegnanti di Confreria, Passatore, Roata Rossi, San Benigno e Madonna dell’Olmo sono 

professioniste  riconosciute, con ottime competenze  e qualità: si impegnano quotidianamente per rendere le  

lezioni interessanti e curiose, per aiutare chi ne ha bisogno, per dare qualche parola di incoraggiamento e di 

conforto a chi per un momento si sente perso. Le ringrazio tutte insieme, perché tutte prestano la loro opera 

con impegno e, soprattutto, con senso di responsabilità verso i futuri cittadini del mondo.  

Agli studenti della Scuola Media auguro un Natale sereno, pieno di giorni di sole – e di neve! -, ma anche tanta 

volontà , impegno ed entusiasmo nelle loro  attività:  fare con serietà e piacere il proprio dovere  rende tutto 

estremamente  più facile, e i nostri studenti sono fortunati ad avere docenti che fanno della loro professione 

una vera missione, per offrire loro continue  occasioni di crescita, di scambio e di conoscenze. Un pensiero grato 

a tutti i professori e le professoresse, che vedo sempre presenti ed entusiasti del loro lavoro! 

Infine, un augurio caloroso di Buone Vacanze  a tutti i Collaboratori Scolastici ed al personale delle Segreterie. 

Se non fosse per i primi, le nostre scuole non sarebbero così pulite ed ordinate, i ragazzi non avrebbero chi si 

cura di loro mentre aspettano il suono della campanella d’inizio lezioni, chi li coccola se non si sentono bene, chi 

li accompagna alla mensa o al pulmino. 

E se non fosse per le Signore Caterina, Vilma, Nerina, Fiorenza, Loreta, Silvana , Rosana e Annalisa – 

assolutamente NON in ordine alfabetico, ma tutte, ugualmente, indispensabili – la sottoscritta dirigente, 

soprattutto quest’anno, non saprebbe, davvero, come far funzionare la scuola. 

Un augurio di pace e di tanta serenità, infine, alle mie insostituibili collaboratrici: Gabriella e Cristina, grazie, 

senza di voi l'Istituto Cuneo-Oltrestura non sarebbe il fiore all'occhiello di cui vado davvero fiera.  

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Mariella RULFI 


