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Comunicazione n. 79                                                                        Salò, 22 dicembre 2016 

 

 Ai genitori degli alunni 

e a tutto il personale   

dell’Istituto Comprensivo  

di Salò 

 

 
Buon Natale e felice Anno Nuovo 
 

 

      

 DIN DON DAN 
 
Oggi è un giorno di felicità 
nel cielo brilla la stella Cometa 
e nel cuore risplende una luce sincera 
ricca d’amore, di gioia e di pace 
sembra raggiungere tutte le case. 
Sembra felice di stare qua 
a donar a tutti almeno un po’ 
di felicità!!! 

 

        
Tutti gli uomini hanno diritto alla felicità. L’uomo è stato creato per essere felice. 

 Ma cosa è veramente la felicità? Non certamente il soddisfacimento di tutti i propri desideri 

(cosa che è impossibile da realizzare), quanto piuttosto la pienezza di quella gioia di cui il 

cuore umano ha bisogno e che è dentro ciascuno di noi.  Una persona senza felicità, 

senza gioia è come una barca a vela senza un alito di vento, come un’automobile a corto di 

benzina: non va molto lontano.  

La chiave della felicità è che c’è più gioia nel dare che nel ricevere . 

La più grande soddisfazione che si possa provare è  quindi vedere i nostri alunni felici 

e allora il nostro compito è quello di portare la felicità a scuola. 

Gli insegnanti felici sono in grado di fare una scuola seria e professionale capace di 

promuovere e realizzare la propria felicità, quella degli allievi e delle loro famiglie. 

Questo è l’augurio che rivolgo a tutti: ciascuno sappia trasmettere  la felicità e la gioia di vivere 

ai nostri ragazzi! 

Cari  auguri per  un sereno Natale e felice Anno Nuovo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                       
prof.ssa Fiorella Sangiorgi 
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