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Prot. 0006489 del 10/09/2018
Ai Dirigente Scolastico oeu'I.C "M. 6ranata*

(Entrata)
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Ai Dirigente scolastico deu'I.I.S. *6. Fortunato*
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"La conoscenza che viene acquisita con l'obbligo non fa presa nella mente. Quindi non usate l'obbligo, ma
lasciate che la prima educazione sia una sorta di divertimento; questo vi metterà maggiormente in grado di
trovare l'inclinazione naturale del bambino. " [Piatone]

Carissimi studenti e genitori.
Gentili dirigenti, docenti e personale scolastico,
desidero farVi giungere il cordiale saluto e l'affettuoso augurio dell'Amministrazione Comunale
cittadina.
Ogni inizio racchiude sempre aspettative, sogni, speranze e preoccupazioni, ma anche tanta
buona volontà nel fare "rete positiva", per realizzare insieme obiettivi comuni e vivere la nostra
comunità.
Desidero porgere il benvenuto ai più piccoli che, per la prima volta, entrano a scuola invitando

tutti a considerarla come uno dei luoghi più importanti ed indispensabili per la crescita umana,
culturale e sociale. I docenti e le discipline sono un tesoro prezioso per la formazione degli alunni;
sollecito ognuno, pertanto, a partecipare attivamente alla vita scolastica con gioia, impegno,
interesse e curiosità per crescere ed accrescere il "benessere" individuale e sociale necessario a
costruire un mondo migliore fondato su bellezza e bontà e sulla "cultura del bene comune", nuova
frontiera della moderna civiltà, consapevoli di essere parte di questa nostra città, paese, mondo.
Buon lavoro ai dirigenti scolastici, ai docenti e a coloro che, con ruoli e responsabilità diverse,
operano a supporto dei ragazzi. Un augurio speciale ai genitori affinchè sappiano collaborare con
tutti gli operatori nell'educazione e formazione dei loro figli.
Auguri di un buon anno scolastico alla nostra comunità educante con la positiva voglia di
"esserci" per "crescere" insieme.
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