COMUNE DI CAROSINO
Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura
In occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico, il Sindaco Onofrio Di Cillo e l’Assessore alla
Pubblica Istruzione Maria Teresa Laneve, hanno voluto inviare alle scuole del territorio il loro saluto.
“Carissimi
Dirigente Scolastico, Docenti, Studenti, Personale della Scuola e dell’Amministrazione scolastica,
famiglie degli Alunni, parte un nuovo anno scolastico e, come per ogni cosa che riprende il via, le attese
sono tante, insieme ai buoni propositi e al desiderio di fare bene.
Essendo un momento importante per l’intera comunità locale, cogliamo l’occasione per rivolgervi un
caloroso saluto e per formularvi l’augurio di buon lavoro affinché, con il contributo di tutti, vengano
perseguite concretamente le finalità fondamentali della Scuola, la formazione della persona e del
cittadino.
Agli alunni, i protagonisti principali della scuola, intendiamo rivolgere un saluto particolare; la
scuola ha bisogno del vostro entusiasmo, di tutta la vostra fantasia, di tutto il vostro impegno. Vi
auguriamo, pertanto, che la scuola diventi ambiente dove instaurare relazioni significative ed acquisire le
competenze necessarie ad affrontare in modo sereno il futuro; “tempo di vita” dove sperimentare la
democrazia; occasione per imparare ad esercitare diritti e ad adempiere ai doveri; luogo dove “incontrare
la cultura”, nelle sue forme più varie.
Agli insegnanti che accompagneranno i nostri ragazzi auguriamo che le vostre competenze e
fatiche possano essere ben ripagate. Da genitori, prima ancora che da amministratori, apprezziamo e
riconosciamo l’importanza della vostra preziosa e delicata professione.
Ai genitori e alle famiglie chiediamo di collaborare con la scuola per fare in modo che i nostri
figli si sentano coinvolti nel processo della loro crescita e maturazione.
Un saluto anche a tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario cui rivolgiamo il
ringraziamento per la loro attività di supporto e di collaborazione, indispensabile affinché ogni plesso
scolastico possa funzionare, offrendo le condizioni di un ambiente favorevole allo studio.
Un augurio particolare va ai più piccoli che per la prima volta indosseranno il “grembiule”,
segnando l’avvio di un nuovo capitolo della loro esistenza in cui sperimenteranno ansie e delusioni ma
anche nuovi desideri, speranze e soddisfazioni. L’augurio è che i loro occhi sul mondo siano sempre
fiduciosi, sorridenti e pieni di curiosità come in questo giorno.
Nella speranza di poter lavorare proficuamente insieme, per organizzare un servizio scolastico
veramente rispondente alle esigenze di ciascun alunno e alle esigenze della nostra comunità, assicuriamo
fin da ora la nostra totale disponibilità e collaborazione.
Buon anno scolastico a tutti.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Maria Teresa LANEVE

Il Sindaco
Onofrio DI CILLO

