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Oggetto: Saluto del Sindaco agli alunni in occasione dell'avvio dell'qnno scolastico 2017/201g.

Carissimi aluùni,

tm altro anno scolastico sta spiccando il volo e desidero porgere, a norne dell'Amministrazione Comunale, un affettuoso
saluto a tutti voi, alle vostre Famiglie e a tutte le componenti del mondo della scuola.

L'inizio dell'anno scolastico è un momento importante. L'apertura delle scuole è un evento che coinvolge famiglie e
ragazzi, che scandisce i ritmi di vita. Tornare fra i banchi di scuola significa rimettere in circolo amicizie e
fre quent az ioni, s tr i ngere legami affe t t iv i.

In una qualche misura significa riappropriarsi del senso più profondo dell'essere comunità.

Cari bambini e ragazzi, ogni tappa dellavostraformazione contribuisce a definire ilfuturo del nostro paese e a costruire
i cittadini di domani. L'augurio di buon lavoro cheformulo non è dunque un richiamo retorico ma è, al contrario, la
convinzione che nelle mani delle nuove generazioni sono riposte le speranze e le attese della nostra comunità.

La scuola riveste un ruolo strategico e insostituibifu. La scuola è il primo grande luogo di cultura,formazione, crescita.
La scuola è luogo di valori, rappresenta un elemento indispensabile per lo sviluppo del futuro della nostra società.
L'Amministrazione Comunale phe rappresento è particolarmente sensibile e attenta ai bisogni del mondo scolastico:
alla sicurezza delle strutture e allo spessore e al valore dell'offertaformativa. Investire nell'Istruzione è un impegno
c he r iten go fond ament al e

"Un Paese lo si può capire e giudicare dalla sua scuolo", recita una massima antica, saggia e vera che condivido
pienamente.

Sicuramente studiare è impegnativo perché implica sacrificio e impegno ma apre la mente e il cuore alla bellezza, alla
realtà, alla creatività, alla curiositò: imparare è una sfida quotidiana perché si apprende sempre qualcosa di nuovo.

La scuola è un luogo prezioso perché nelle aule, nei cortili, nei corridoi, nei laboratori sì impara ad imoarare: si
impara a studiare, si impara a stare con gli altri, si impara che i compagni sono diversi e hanno diverse opinioni, si
impara anche a sbagliare.

Ma la scuola è anche uno straordinario luogo di incontro e tutti noi, oggi più che mai, abbiamo bisogno di questa
cultura dell'incontro per conoscerci, per capirci, per camminare insieme verso la correttezza, l'onestà, il rispetto, la
verità, per imparare che è più bella una scon/ìtta pulita che una vittoria sporca...perché miei cari bambini e ragazzi
I'educazione o è positiva o è negativo, non esiste una educazione neutra. L'educazione arricchisce, fa crescere la
persona, la rende corretta.

Ecco allora che rivolgo a tutti voi e ai vostri Insegnanti e a tutto il personale scolastico un sentito augurio di buon
lavoro con la certezzo che sarà an ctnno scolastico ricco e proficuo, da affrontme con il massimo impegno.

,4i genitori degli alurtni oltre ad un cordiale saluto rivolgo il mio personale invito a seguire costantemente i proprifigli
aiutandoli nelle scelte e a superdre le dfficoltà, stando loro accanto nell'importante processoformatiyo ed educativo
che li aspetta.
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Buon anno scolastico a tutti!


