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 Carissimi ragazze e ragazzi, 

a voi tutti un affettuoso saluto ed i più cari auguri di buon lavoro per l'inizio del nuovo 
anno scolastico a nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale. 
Ogni inizio è sempre una nuova avventura ed è proprio con lo spirito della novità e 

della scoperta che occorre ricominciare. 
La scuola, oggi più che mai, è e rimane tra le poche istituzioni che si possono 
considerare un punto di riferimento per la nostra società: la scuola è un valore e dà 

valori, principi di vita. 
E in questa prospettiva che la scuola deve considerarsi come il motore della nostra 
società, il luogo di formazione dei nostri futuri cittadini, delle nostre future menti. 
Buon anno scolastico ai Dirigenti Scolastici che, quotidianamente, sono impegnati ad 

affrontare gli innumerevoli problemi e le tante difficoltà in cui versa la scuola di oggi. 
Sereno anno scolastico a tutto il personale docente impegnato quotidianamente con 
amore, professionalità e competenza, affinchè la scuola sia sempre più luogo di 

inclusione, in cui acquisire saperi utili per l’avvenire, apprendere diritti e doveri, 
coltivare valori come la tolleranza, la solidarietà, la pace.  
Un particolare ringraziamento e un augurio di buon lavoro al personale non docente, 

anello insostituibile e prezioso. 
Un augurio particolare ai genitori e alle famiglie, perché sappiano affiancare i figli in 
questo cammino ma non senza un rapporto di collaborazione e apertura verso i 

professori e la scuola. 
A voi cari ragazzi, auguriamo un percorso scolastico redditizio, che vi possa arricchire 
ogni giorno di qualcosa in più.  



Siate curiosi, leggete, leggete tanto e leggete tutto! Dai fumetti ai libri più diversi, 

perché dalla lettura scaturisce la curiosità, la fantasia, l’amore per il sapere, la 
creatività. 
Noi, come Amministrazione, saremo al vostro fianco, garantendo i servizi essenziali 

promuovendo e sostenendo progetti formativi ed educativi, nonché investendo nelle 
infrastrutture al fine di regalarVi plessi sempre più sicuri, funzionali e moderni.  
A noi sta a cuore la vostra crescita e formazione. 

Pertanto riteniamo fondamentale la collaborazione tra scuola, famiglie ed ente locale, 
poiché abbiamo lo stesso obiettivo: la crescita di giovani onesti, pronti ad affrontare la 
vita. 

Vogliamo concludere i nostri auguri con una frase di un grande educatore, Baden 
Powell, che sarebbe bello diventasse il vostro slogan per questo nuovo anno scolastico. 
"Quando guardate, guardate lontano e anche quando credete di star guardando 

lontano, guardate ancora più lontano!”.  
Buon inizio a tutti! 

 

Il Sindaco 
Avv. Concetta Amato 

 

 

    

 

 

   


