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Care concittadine e cari concittadini,

 
in ogni nostra località, questa 

eccellenza di un nuovo inizio di anno scolastico per tutti, grandi e piccini, studenti ed

insegnanti, dirigenti e personale

porteranno con sé ansie e desideri, frenesie e speranze, aspettative e ricordi indelebili,

quelli che non durano soltanto

intera. 

Il ritorno a scuola rappresenta sempre un motivo di festa e l

istituti spalanca le braccia alla cultura ed alla profonda umanità, tasselli necessari per

essere cittadini liberi. Gli ultimi mesi, tristemente segnati da un conflitto bellico alle porte

dell’Europa, possano divenire per noi tutti testimonianza e monito della nec

coltivare il valore della socialità e del sapere, i due principali antidoti alla sofferenza fisica

e civile. Abbiamo, perciò, il dovere

ed incentivare lo sviluppo ed il miglioramento della 

mondo intero, necessitano di 

ascoltatori in grado di registrare

in società. 

Se è pur vero che sarà il primo

professori non saranno imbrigliati

tutti” non deve indurre ad abbassare

ancora un punto interrogativo
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BUON ANNO SCOLASTICO 2022/2023

concittadini, 

in ogni nostra località, questa mattina, risuonerà la storica campanella, emblema per

eccellenza di un nuovo inizio di anno scolastico per tutti, grandi e piccini, studenti ed

personale scolastico: intere famiglie oggi,

esideri, frenesie e speranze, aspettative e ricordi indelebili,

soltanto un anno didattico, bensì formano coscienze

Il ritorno a scuola rappresenta sempre un motivo di festa e l’apertura dei portoni degli

spalanca le braccia alla cultura ed alla profonda umanità, tasselli necessari per

essere cittadini liberi. Gli ultimi mesi, tristemente segnati da un conflitto bellico alle porte

Europa, possano divenire per noi tutti testimonianza e monito della nec

coltivare il valore della socialità e del sapere, i due principali antidoti alla sofferenza fisica

dovere - tutti quanti - di promuovere, sostenere,

ed incentivare lo sviluppo ed il miglioramento della scuola perché una comunità, ed il

 cittadini rispettosi, competenti, curiosi,

registrare e cogliere tutti i valori autentici di questo

primo anno in cui sorrisi, emozioni, sussurri

imbrigliati dalle mascherine, è anche vero che

abbassare la guardia: l’evoluzione della pandemia

interrogativo per istituzioni, autorità sanitarie, dirigenti
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mattina, risuonerà la storica campanella, emblema per 

eccellenza di un nuovo inizio di anno scolastico per tutti, grandi e piccini, studenti ed 

oggi, zaino in spalla, 

esideri, frenesie e speranze, aspettative e ricordi indelebili, 

coscienze per una vita 

apertura dei portoni degli 

spalanca le braccia alla cultura ed alla profonda umanità, tasselli necessari per 

essere cittadini liberi. Gli ultimi mesi, tristemente segnati da un conflitto bellico alle porte 

Europa, possano divenire per noi tutti testimonianza e monito della necessità di 

coltivare il valore della socialità e del sapere, i due principali antidoti alla sofferenza fisica 

sostenere, valorizzare 

scuola perché una comunità, ed il 

curiosi, empatici ed attenti 

questo nostro vivere 

sussurri ed indicazioni dei 

che l’apparente “liberi 

pandemia rappresenta 

dirigenti scolastici e 
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insegnanti, e non possiamo assolutamente permetterci un’eventuale recrudescenza del 

virus. 

Tutto ciò non comprometterà, ragazze e ragazzi, la vostra voglia di imparare e crescere, 

di scoprire attraverso gli insegnamenti la bellezza che la libertà della cultura può regalare 

alle vostre esistenze. Incrementate tale ricchezza ogni giorno attraverso la curiosità che vi 

auguriamo contraddistingua le vostre giornate, i vostri sguardi e le vostre domande, 

affinché il mondo possa sempre essere teatro dei vostri sogni e scenario della vostra 

crescita. 

Con il sorriso e con piena fiducia verso il domani che vi attende, l’Amministrazione 

Comunale vi augura di riuscire a conseguire ogni vostro obiettivo ed assorbire ogni 

pagina di vita, culturale, caratteriale e formativa, che solo la scuola, attraverso la missione 

didattica dei vostri insegnanti, potrà regalarvi, senza pretendere nulla in cambio se non il 

vostro impegno ed il vostro entusiasmo. Siate capaci di guardare la scuola non come un 

obbligo bensì un’opportunità che, dall’infanzia all’età adulta, possa stimolare la creatività, 

nutrire la fantasia, maturare la coscienza e spalancare il vostro futuro ad una vita 

emozionante e priva di catene. 

Un caro augurio agli insegnanti che ogni giorno, insieme alle famiglie, si confrontano con 

una delle missioni più importanti da compiere: accompagnare i ragazzi verso 

l’autodeterminazione, la consapevolezza e l’autonomia, offrendo loro tutti gli strumenti 

utili. Grazie ai dirigenti scolastici, personale ATA e tutti i collaboratori scolastici che 

lavorano costantemente per il funzionamento e l’organizzazione del Mondo-Scuola: 

sostenere l’istituzione scolastica significa sostenere il luogo della formazione civica. 

Buon anno scolastico a tutti, e ricordate sempre che cultura e gioia camminano assieme! 
 
 

Dalla Residenza Municipale, 14/09/2022 
 

Il Sindaco Il Presidente del Consiglio Comunale 

Stanislao Martire Luca Covelli 


