
MIUR 

  ISTITUTO COMPRENSIVO “MARGHERITA 

HACK” VIA CROCE ROSSA N. 4 – 20097 - SAN DONATO   

MILANESE COD. MECC. MIIC8FB00P – C.F.: 

97667080150 

TEL 025231684 – FAX 0255600141 

                                               e-mail:MIIC8FB00P@istruzione.it - e-mail PEC:MIIC8FB00P@PEC.istruzione.it 

http://www.icsmargheritahacksandonatomi.edu.it/ 

Codice Univoco Ufficio: UF3XK7 

IBAN: IT23Z05034337120000000005139 

 

Circ. n. 112 / Istituto 

San Donato M.se, 22/12/2020 

 

 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli alunni  

Ai Signori Docenti 

Al Personale ATA 

 e p.c. alla DSGA  

Al sito web 

 

 

Carissimi alunni, genitori, docenti, collaboratori scolastici, personale amministrativo  

con l'avvicinarsi delle prossime festività natalizie, desidero porgervi i miei più sinceri AUGURI.  

Ho scelto di farlo in un modo diverso, ma altrettanto sentito, dedicandovi un piccolissimo stralcio di 

una poesia della celebre Emily Dickinson che così recita: “La speranza è un essere piumato che si 

posa sull’anima, canta melodie senza parole e non finisce mai”  

Da sempre la scuola è stata palestra di speranza, luogo in cui si coltivano desideri, sogni e progetti. 

E voglio credere che, nonostante il periodo che stiamo vivendo, niente possa scalfire questo 

orizzonte di senso verso cui l’intera comunità scolastica deve muovere.  

Da qui, rivolgo il mio profondo ringraziamento a ciascuno di voi per essere “creature di speranza":  

 -ai miei piccoli e grandi alunni, scintille di luce e di energia, che contagiano di fiducia e coraggio 

chi gli sta accanto; 

-ai miei docenti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado che ogni 

mattino colorano l’entusiasmo e accolgono l’umanità dei nostri alunni; 

-alla DSGA, il Personale di segreteria ed i Collaboratori scolastici, anima "nascosta" e preziosa 

della nostra scuola; 

-ai genitori per la collaborazione nell'alleanza educativa che crea crescita significativa.  

Auguro a ciascuno di voi, in questi giorni in cui il ritmo del quotidiano rallenta e il tempo dedicato 

agli affetti si dilata, di essere dono di speranza per gli altri e ricevere per sé un cuore che lo ospita, 

che lo aspetta, che lo accoglie. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 

La Dirigente scolastica Domenica Minniti 
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