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OGGETTO: Anno Scolastico 2015 – 2016. Messaggio augurale dell’Amministrazione Comunale.

Cogliamo questa propizia occasione per formulare agli studenti ed a tutti gli operatori del  
mondo della Scuola un cordiale augurio di buon lavoro. Il primo giorno di scuola rappresenta per  
tutti l’inizio di una sfida verso nuovi traguardi e racchiude un fascino davvero particolare.

 Per le bambine ed i bambini, le ragazze ed i ragazzi è un momento da vivere con gioia ed  
entusiasmo, ma anche con la giusta tensione verso gli impegni che li attendono e che richiedono  
studio, fatica e grande applicazione.

Per  noi,  adulti,  dirigenti,  docenti  ed  amministratori,  è  un  momento  di  grande  
responsabilità: a noi spetta il compito di mettere in campo le migliori azioni e strategie perché la  
scuola sia per i giovani una vera opportunità di crescita e miglioramento non solo delle proprie  
conoscenze, ma anche della qualità delle relazioni sociali. 

La Scuola lascia in tutti un segno profondo: è fondamentale che si conservi un patrimonio  
di conoscenze per affrontare la complessità delle sfide attuali, ma è importante anche il patrimonio  
di rapporti umani che si consolidano nell'esperienza scolastica e che restano, indelebili nel tempo.

E’ nostra precisa intenzione quella di continuare a sostenere la Scuola ed il lavoro di coloro  
che vi operano, impegnati tutti i giorni a garantire il meglio possibile per gli studenti. 

Le apprensioni generate dai tagli alle risorse finanziarie degli Enti Locali,  oltre che dai  
controversi  meccanismi  di  riordino  messi  in  atto  dal  governo centrale,  non fa  venir  meno la  
determinazione  e  l'impegno  dell’Amministrazione  Comunale  nel  costante  mantenimento  e  
laddove possibile  nel miglioramento delle  strutture e dei  servizi  agli  utenti.  Anche per queste  
ragioni invitiamo tutti gli studenti ad avere nei riguardi delle proprie scuole un atteggiamento di  
vigile fruizione, ricordando sempre che la scuola nel suo insieme appartiene a chi la fa vivere.

Il modo migliore per eseguire un buon lavoro consiste nell’amare quello che si fa! 
Allora, auguri cari a Voi tutti per un Anno Scolastico ricco di straordinari incontri, ottimi  

risultati e piacevoli soddisfazioni.

  Un caro saluto.

         



        L’Assessore all’Istruzione                                                               Il Sindaco
 Giulio Eleuteri                                 Paolo Camaioni
                


