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Carissimi studenti, pregevoli docenti,
l’inizio di un nuovo anno scolastico porta con sé grandi attese che si accompagnano a qualche
timore. Oggi inizia una nuova avventura formativa che vi vedrà i veri protagonisti del percorso di
emancipazione e crescita del nostro paese. Quello che si apre è un nuovo tratto di vita importante
certo faticoso, ma straordinariamente ricco di opportunità e di stimoli che vi auguro di accogliere e
vivere al meglio.
Con questa consapevolezza e supportato dallo spirito che ne scaturisce, oggi mi appresto a
consegnare a tutta la comunità scolastica mottese, al corpo docente, agli ausiliari e funzionari,
l’augurio mio e di tutta l’Amministrazione Comunale
a vivere un nuovo anno scolastico con serenità e pieno di soddisfazioni. Non abbiate paura a farvi
coinvolgere profondamente in questa nuova avventura.
Agli insegnanti ricordo che il nostro pensiero va anche a voi e a tutti coloro che collaborano con voi
nel mondo della scuola mettendo al servizio degli studenti la vostra professionalità con competenza.
Con ammirazione e gratitudine vi auguro di vivere un nuovo anno scolastico con serenità e
soddisfazione, consapevoli del delicato compito che vi aspetta: formare l’uomo alla crescita.
La nostra ammirazione sarà sempre vicino continuando a finalizzare i numerosi progetti e iniziative
riguardanti il piano al diritto allo studio sia per i più piccoli sia per i più grandi. Notevole è
l’impegno per il completamento della cittadella scolastica di Via Don Milani che verrà ultimata nei
primi mesi del prossimo anno, dimostrando la nostra vicinanza e importanza per il vostro lavoro.
In tutte le scuole mottesi di ogni ordine e grado avete trovato e troverete tutti gli strumenti necessari
alla formazione e alla crescita.
Con questi pensieri e queste certezze va il mio augurio di buon lavoro, appassionato, impegnato e
collaborativo, affinché il nuovo anno scolastico che sta per iniziare sia l’ennesimo mattone del
nostro edificio sociale e culturale lanciato verso il futuro.
Sinceri auguri di buon inizio di buona scuola.
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