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Circolare n. 152   
 

Mareno di Piave, 21 dicembre 2022 
 

Agli alunni 
Alle famiglie 
 

All’insegnante Minel Claudia  
Al prof. De Toni Giovanni 

Alla Dsga Pomposelli 
 
Ai docenti 

Al personale ATA 
 

 

Carissimi alunni, docenti, famiglie, personale tutto della scuola 

all’avvicinarsi della pausa natalizia desidero esprimere a tutti voi il più sentito 
ringraziamento per la collaborazione che da ciascuno ho ricevuto insieme alla grande 

accoglienza e cordialità. 

È stato per me fondamentale percepire questo sostegno in tante occasioni e situazioni, 
vista l’impresa non semplice di gestire le tante urgenze di questa nostra scuola. 

Nell’affrontare i tanti impegni ho sentito il vostro appoggio, la vostra stima e ho respirato 

un clima bello, la voglia di fare “squadra” e dare…di più!  

Desidero ringraziare gli insegnanti per il loro impegno quotidiano, la costanza e le 
energie spese   nella formazione delle giovani generazioni.  Siamo tutti consapevoli delle 

fatiche ma siamo incoraggiati ogni giorno dalla bellezza di questo lavoro e dalle tante 
soddisfazioni che raccogliamo nell’essere vicini a ragazzi e bambini. 

Un grazie speciale ai miei collaboratori, maestra Claudia Minel e prof. Giovanni De Toni e 

ai referenti di plesso, figure instancabili, che con generosità hanno messo a disposizione 
tante competenze, tanto entusiasmo e tanto tempo, visto l’impegno della Preside in due 

scuole. 

Grazie alla giovane e brava DSGA, Giusy Pomposelli, che ha affrontato insieme a me la 
sfida di questa nuova scuola e grazie a tutto il personale amministrativo che con grande 

senso del dovere ha messo a disposizione competenze ed energie per una 
riorganizzazione degli uffici ed una gestione efficace e puntuale. 

Sono consapevole delle fatiche e di quanto ho chiesto a ciascuno di voi: sono però certa 
che il lavoro di squadra, che abbiamo saputo realizzare, ci consentirà di perseguire 
obiettivi sempre più significativi ed importanti.   
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Grazie ai collaboratori scolastici che hanno assicurato con cura e dedizione la quotidiana 
igiene e sanificazione delle nostre scuole, oltre che il servizio attento ai ragazzi e agli 

insegnanti 

Un grazie davvero riconoscente alla Presidente e a ciascun membro del Consiglio di 

Istituto, per l’apporto proficuo, per la stima, la fiducia e l’accoglienza che sempre mi 
hanno riservato   e per il grande lavoro che insieme abbiamo realizzato. 

Grazie ai genitori per la preziosa collaborazione nel sostenere le diverse iniziative della 

scuola, per l’aiuto, per l’incoraggiamento: cercheremo insieme di raggiungere traguardi 
sempre più ambiziosi  

Il grazie più importante è per i bambini e i ragazzi, che sono i veri protagonisti delle 
nostre belle scuole: si sono impegnati e hanno lavorato con passione, guidati dai loro 
insegnanti; sono stati protagonisti delle loro giornate, contenti di imparare e di vivere la 

splendida esperienza che è la scuola!   

Ora ci sono le meritate vacanze. 

Che siano vacanze belle, con tanti momenti per godere delle gioie familiari, per giocare, 
per stare bene insieme!      

A tutti voi, davvero di cuore, l’augurio per un bellissimo Natale e per un 2023 ricco di 

salute e serenità! 

Buon Natale e buon Anno Nuovo! 

 

La vostra preside 

Paola Gardenal 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39 


