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- ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE – 

 

 

Cotronei, data del protocollo.   

    Spett.li 

 
Istituto comprensivo A. Volta 
kric81500p@pec.istruzione.it 

 
Liceo scientifico statale "l. Satriani" 

   krps02000q@pec.istruzione.it 

 
Istituto Istruzione secondaria superiore - 
Margherita Hack 
kris00200r@pec.istruzione.it 

 
Associazione emmet coccoliamoci 
emmet.snc@alice.it 

 

 

Oggetto: Augurio nuovo anno scolastico. 

 

 

Carissimi,  

tra pochi giorni il suono della campanella tornerà a riecheggiare nelle aule ora silenziose, che aspettano 

impazienti di accogliervi per trascorrere insieme l’anno scolastico alle porte. 

Un ritorno a scuola che ha il sapore della conquista, perché gli ultimi anni ci hanno insegnato che 

l’istruzione e la frequenza scolastica sono un diritto che pensavamo di dare per scontato, ma che 

abbiamo visto affievolirsi per via della pandemia e della didattica a distanza. 

Un primo giorno di scuola che auspico abbia la grinta della ripartenza, con la voglia da parte di tutti di 

condividere idee, concetti, sogni, ma soprattutto sguardi e quegli intrecci di vita che solo i corridoi della 

scuola sanno regalare. 

Desidero rivolgere il mio sincero augurio ai ragazzi, alle loro famiglie, ai dirigenti, agli insegnanti e a 

tutto il personale che insieme intraprenderà questo viaggio educativo. 

Si, un viaggio come metafora del percorso scolastico, da affrontare insieme, ognuno consapevole del 

proprio ruolo ma con uno sguardo sempre attento a chi cammina di fianco. 
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L’Amministrazione comunale vuole collocarsi accanto a ognuno di voi, per sostenervi e offrire gli 

strumenti affinché il percorso educativo possa avere tutte le risorse necessarie per realizzare obiettivi e 

sviluppare competenze nella nostra comunità. 

Alle famiglie auguro di vivere il rientro a scuola con l’emozione che questo momento merita e con la 

serenità della collaborazione tra voi e l’Istituzione. 

Ai dirigenti e agli insegnanti auguro di poter godere delle soddisfazioni che una professione delicata 

come la vostra merita. Avete il difficile ruolo di accompagnare i ragazzi nel primo approccio alla vita, 

oltre alle mura domestiche. Fate in modo di preservarne lo stupore. 

Ai bambini che varcheranno oggi le soglie del nostro istituto e a quelli che l’hanno già varcate ma 

provano ancora l’emozione del primo giorno, voglio augurare di custodire gelosamente il senso della 

meraviglia, la curiosità che si accende per ogni novità. 

Anche nei giorni impegnativi che vi si presenteranno, non perdete mai la gioia della conoscenza, il 

gusto di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo e aggiungerla in un bagaglio che vi accompagnerà per 

la vita. 

Concludo queste mie riflessioni rivolgendomi ai ragazzi, ai quali voglio dedicare un pensiero di Malala 

Yoysafzai, nominata all’International Children’s Peace Prize, che recita: “Non importa di dovermi sedere sul 

pavimento a scuola. Tutto ciò che voglio è istruzione. E non ho paura di nessuno”. 

Il coraggio e la determinazione contrapposti alla paura, un motivo che vorrei vi accompagnasse per 

tutta la vita. 

Siate coraggiosi, sempre! 

Abbiate il coraggio di spingervi oltre gli ostacoli, le paure, i pregiudizi, e siate determinati nelle vostre 

scelte.  

Lo studio, la cultura e l’educazione faranno di voi degli adulti liberi. 

Buon anno scolastico e buon lavoro a tutti. 

 

 

         L’Assessore 

Dott.ssa Elisabetta Fragale                                                                                                 

 Il Sindaco 

Avv. Antonio Ammirati 

                

mailto:protocollo@pec.comunecotronei.it%20-

