
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ornago, lì 08/09/2022 

 

Oggetto: Buon Anno Scolastico 

Carissime Ragazze e Carissimi Ragazzi, 

L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre ricco di forti emozioni e grandi aspettative: il piacere 

di ritrovarsi dopo tanti mesi di vacanza e poter condividere le esperienze vissute durante l’estate 

oppure la voglia di ritornare tra i banchi di scuola, sperando finalmente in una nuova normalità.  

L’emergenza sanitaria ci ha fortemente segnati in questi ultimi anni scolastici, ma ognuno di noi, 

nonostante le numerose difficoltà, ha affrontato con coraggio e maturità questi momenti davvero 

difficili e pesanti, riscoprendosi capaci di una grande forza e di una spiccata volontà.  

Ed è a voi che vogliamo dirVi grazie. Grazie per ciò che avete da insegnare a noi adulti ogni giorno; 

grazie per averci aiutato a comprendere quanto la scuola sia un luogo fondamentale per socializzare, 

includere, integrare ma soprattutto conoscere, non solo sé stessi, ma anche gli altri. 

Che possa essere un anno di svolta, un ritorno a quella tanto desiderata normalità e spensieratezza 

che ha caratterizzato gli anni precedenti alla pandemia. Voi siete davvero il Futuro di questa 

Comunità e tutti noi dobbiamo lavorare affinché la scuola sia sempre al centro di ogni cosa. Non 

smettete mai di perseguire i Vostri sogni, siate curiosi e divoratori di conoscenza. Siate sempre Voi 

stessi, senza preoccuparVi del pensiero altrui, perché ognuno di Voi ha una propria coscienza, ma 

soprattutto una propria unicità, che va valorizzata ogni giorno. Le Vostre idee, le Vostre opinioni 

sono davvero importanti, quindi ragionate sempre con la Vostra testa, anche a costo di sbagliare. 

Trovate la Vostra strada, andate sempre dritti, ogni tanto volgendo uno sguardo indietro, per poi 

volgerlo in Avanti, verso il vostro Futuro.  

A volte potrebbe succedere che il percorso sia impervio, in salita, oppure “nebbioso”. Non 

preoccupateVi, perché vicino a Voi ci saranno i Vostri insegnanti, il Vostro Dirigente, ma 

soprattutto ci saranno le Vostre famiglie, che faranno di tutto per guidarVi, supportarVi, ma 

soprattutto ad aiutarVi a credere in Voi stessi.  

Un augurio di inizio anno scolastico a tutti Voi.  

L’Amministrazione Comunale 
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