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Prot 351 / D  Viterbo 18/12/2020 

 

      A tutti i Genitori 
 

 

  Cari tutti, 

terminati ieri sera alle 19.00 gli audit per la certificazione di qualità che, orgogliosamente, conferma 

l’operosità e la competenza del lavoro svolto dalla nostra comunità scolastica, proviamo un forte 

desiderio di sentirvi per ringraziarVi e augurare un Natale che esploda d’amore e che dia serenità a 

tutti noi in questo periodo tanto difficile e contraddittorio. 

Pensiamo a ciascuno di Voi; tutti siamo chiamati a mediare con alunni, figli, nipoti questa 

situazione complessa che richiede tutta la corresponsabilità possibile, in famiglia come nella scuola. 

Siamo convinti che Santa Maria De Mattias darà a tutti noi forza ed equilibrio necessari per 

continuare a sperare, per non avere paura, per essere positivi, nella convinzione che solo la nostra 

rete di impegno, di collaborazione e di condivisione, potrà renderci forti e capaci di dominare lo 

stress per situazioni che non corrispondono al nostro modo di vedere. 

Quello che abbiamo fatto è, come ha detto l’auditor, “ di alto livello” e ciò deve gratificarci e 

renderci ancor più fiduciosi. 

Ci rendiamo conto che lasciare messaggi su una chat non sia come guardarci negli occhi, ma noi 

tutti siamo qui per ascoltarVi: sempre, per utilizzare anche le Vostre critiche, per continuare a 

costruire competenze che portino ad una visione di libertà responsabile, autonoma, critica per tutti. 

Grazie, grazie grazie; auguri grandi, affettuosi, sinceri e un pensiero particolare alla nostra 

Congregazione che, dinamicamente, è sempre attenta al ben-essere di tutti e al processo di 

innovazione necessario alla complessità dell’odierno vivere. 

Ancora auguri  

Congregazione 

Personale, Docenti e Coordinatrice Didattica  

 

P.S. 

Le vacanze iniziano mercoledì 23/12 compreso fino al 6 gennaio. 

Martedì la scuola sarà regolare con mensa e studio assistito. 
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