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Oggetto: Auguri. 

 

Gent.mi, 

in questo tempo ricco di auguri e di felicitazioni, sorge spontaneo nel mio animo il bisogno di 

ringraziarVi per la dedizione e 

assiduo lavoro orientato alla formazione ed al

Nella condivisione dei valori essenziali, ma, soprattutto, con il più vivo 

e per i nostri bambini ed i nostri ragazzi, 

augurali..."in poesia", da estendere alle Vostre famiglie.

 

Natale 

Verrà il giorno in cui lui ritornerà 
Fermandosi alla tua porta 
Come un tempo i gradini salirà 
sicuro di essere atteso 
Tu cosa dirai, quando lui entrerà 
Cercando fra gli altri il tuo volto? 
Paura avrai, quando ti guarderà 
che possa trovarti cambiata 
Sorridi ora, aprimi ora la porta, 
ancora sarà Natale, vedi che sono tornato
e ridi ora, aprimi ora la porta, 
con me tu riderai, ora che sono tornato
Polvere e vento con sé lui porterà 
profumo di terre lontane 
Lui che ha visto i paesi e le città 
Che tu hai soltanto sognato 
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Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Istituto    

                                                                         Al Signor Sindaco  e all’Amministrazione Comunale 

   Al Comandante di Polizia Municipale 

                                                                                                 Al Comandante dei Carabinieri  

Al Comandante del Corpo Forestale

                         Santa Margheri

Al Comandante dei Vigili del Fuoco 

d

ricco di auguri e di felicitazioni, sorge spontaneo nel mio animo il bisogno di 

dedizione e la professionalità testimoniati nell'espletamento de

assiduo lavoro orientato alla formazione ed all'istruzione dei nostri studenti. 

ella condivisione dei valori essenziali, ma, soprattutto, con il più vivo desiderio di raggiungere insieme, 

e per i nostri bambini ed i nostri ragazzi, sempre più alti traguardi, porgo a Voi tutti i più fervidi voti 

augurali..."in poesia", da estendere alle Vostre famiglie. 

Santo Natale 2022 

 

 

ncora sarà Natale, vedi che sono tornato, 

on me tu riderai, ora che sono tornato. 
 

Sezioni Associate Montevago e Sambuca di Sicilia (AG)   

www.ictlampedusa.edu.it 

 

Agli Alunni  

Ai Genitori  

Al DSGA 

Al Personale Docente e ATA 

Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Istituto     

Al Signor Sindaco  e all’Amministrazione Comunale  

All'Assessore alla P.I.  

Al Comandante di Polizia Municipale  

Al Comandante dei Carabinieri   

Al Comandante del Corpo Forestale 

Al Parroco/Arciprete 

                 del Comune di:  

Santa Margherita di Belìce (AG) 

  Montevago (AG)   

  Sambuca di Sicilia (AG)   

Al Comandante dei Vigili del Fuoco  

di Santa Margherita di Belìce  

ricco di auguri e di felicitazioni, sorge spontaneo nel mio animo il bisogno di 

nell'espletamento del nostro comune, 

desiderio di raggiungere insieme, 

porgo a Voi tutti i più fervidi voti 





chissà oltre il mare quante cose ha lasciato. 
E tu che hai soltanto aspettato 
d 'all ombra uscirai, spiando il suo volto, 
stupita nel primo vederlo.  
 

Angelo Branduardi 
 

 

Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, 
hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te 
come si gioisce quando si miete 
e come si esulta quando si divide la preda... 
Perché un Bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il potere 
e il suo nome sarà: 
Consigliere mirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della pace. 

 

Isaia 9, 1-6 

 

Anno Nuovo 2023 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, donala. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, accettala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è la vita, difendila. 
 
Madre Teresa di Calcutta 
                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Gabriella Scaturro  

 


