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Ornago, 09 Settembre 2021
Carissime Ragazze e Carissimi Ragazzi,
Dirigente, Insegnanti e Personale non Docente della Scuola Secondaria,
Questo Settembre è finalmente arrivato e proprio come ogni anno comincia una nuova avventura
scolastica, con l’augurio che possa essere carica di forti e bellissime emozioni. Mai come quest’anno
si è atteso il suono della campanella e la riapertura della scuola, viste anche tutte le difficoltà che avete
dovuto affrontare in tutti questi ultimi mesi di emergenza sanitaria. Questo periodo ci ha davvero
cambiato nel profondo e ci ha fatto crescere e maturare velocemente, rendendoci sicuramente più
responsabili.
Nonostante alcune regole e limitazioni da rispettare, la speranza è che abbiate trascorso un’estate
serena. Chissà quante cose avrete da raccontare e quante esperienze da condividere. Avrete
sicuramente avuto qualche compito delle vacanze da svolgere, ma anche noi abbiamo cercato di farli e
di risolverli insieme al Dirigente ed ai vostri insegnanti: garantirvi un ritorno a scuola in sicurezza,
riducendo ogni possibile rischio di contagio da Covid-19, riorganizzando modalità e tempistiche per
gli ingressi e le uscite, il servizio mensa e lo svolgimento di alcune attività scolastiche.
La scuola da sempre, non solo ha la missione di poter fornire una valida istruzione, ma anche quella di
contribuire, insieme alle Famiglie, alla formazione dei nuovi cittadini che costruiranno il Paese del
domani. Siate sempre curiosi e siate sempre voraci di conoscenza; impegnatevi con continua passione
e vedrete diventerete presto grandi.
I vostri insegnanti hanno un difficile compito, quello di guidarvi in questo cammino di conoscenza, ma
di certo lo faranno con grande professionalità ed entusiasmo. Anche le vostre famiglie hanno un
compito davvero molto importante: quello di sostenervi e di aiutarvi, ma soprattutto di spronarvi a
dare sempre il meglio di Voi stessi.
A nome mio e dell’Amministrazione Comunale desideriamo augurare un buon inizio di anno
scolastico a tutti voi Studenti e alle vostre Famiglie, al Dirigente Scolastico, agli Insegnanti, Personale
non docente. Che possa essere un anno diverso dal precedente, un anno più ricco, più coinvolgente,
più entusiasmante.
L’Amministrazione Comunale

“L’Istruzione è l’arma più potente che abbiamo per cambiare il mondo” (Nelson Mandela)

