
Inizio anno scolastico 2019/2020: il saluto e gli auguri del Sindaco e 

dell'Amministrazione comunale 

In occasione dell'apertura dell'anno scolastico il Sindaco, unito all' Amministrazione 

Comunale, desidera rivolgere un carissimo saluto agli studenti, alle loro famiglie, al 

Dirigente Scolastico, ai Docenti e a tutte le componenti del mondo della scuola. 

 

Particolare attenzione intende rivolgerla ai ragazzi: 

 

"Il suono della campanella del primo giorno di scuola vi rende protagonisti di una nuova 

pagina della vostra vita: convincetevi e pregiatevi della consapevolezza che tutto ciò 

sarà, per voi, un nuovo inizio nonché il richiamo ad una nuova avventura, è un momento 

emozionante, importante ed intenso, perché trasmette fiducia nel futuro di cui tutti 

dobbiamo sentirci protagonisti. E' nella scuola che trascorrerete un considerevole tempo 

della vostra vita, è nella scuola che condividerete successi e battaglie e soprattutto è 

nella scuola che troverete gli obiettivi per i vostri traguardi. Vi auguro di affrontare 

questo nuovo anno con contagioso entusiasmo e di viverlo senza trascurare quei valori che 

vi rendono persone vere. Uno speciale “in bocca al lupo" ai piccoli studenti che iniziano 

per la prima volta questa avventura, con l'augurio che l'emozione, la gioia e la curiosità 

che li contraddistingue in questa giornata, vengano conservati durante tutto questo lungo 

cammino.” 

  

Un augurio alle famiglie con la speranza che sappiano affiancare la scuola, con 

determinazione e tenacia collaborativa, nell'opera educativa dei loro figli. 

 

AI Dirigente Scolastico e ai Docenti auguro un anno scolastico sereno e ricco di 

soddisfazioni. Il vostro lavoro ha visto crescere tante generazioni e questo grazie alla 

semplicità, alla passione e all'irrefrenabile entusiasmo che vi appartiene e che avete 

saputo mantenere costante nonostante gli ostacoli incontrati lungo il vostro cammino, 

difficoltà che sapete affrontare con grinta, dignità e grande professionalità. 

 

Un augurio di buon inizio anche a tutto il personale ausiliario al quale rivolgo un 

ringraziamento per il supporto e la collaborazione che prestano nella scuola, condizione 

indispensabile per creare e mantenere dignitoso un ambiente di lavoro. 

 

Nel rinnovare un buon anno scolastico a tutti, mi impegno a garantire, con la 

collaborazione dell'Amministrazione Comunale, attenta sensibilità ai bisogni del mondo 

della scuola: dalla sicurezza degli istituti alla garanzia dello spessore dell'offerta 

formativa. 

 

In bocca al lupo a tuttil!  

 

Ardore 16/09/2019 .                 Il Sindaco 

               Giuseppe Campisi 


