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Prot. n. 31348/2019 

Class.7/1   Fasc.2/2019 

Melzo,  10.09.2019 

 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai dirigenti scolastici 

Ai Docenti 

Al personale non docente 

Loro sedi 

Oggetto: auguri di inizio anno scolastico 

Buon anno alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, buon anno alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai 

docenti, a tutto il personale scolastico, ai rappresentanti di tutte le componenti nelle istituzioni scolastiche 

e a tutti coloro che rendono possibile con il loro impegno questa splendida avventura educativa. 

Un nuovo inizio è sempre carico di attese, speranze ed emozioni. Per alcuni è l’ingresso nel mondo della 

scuola, per altri semplicemente cambio nel ciclo di studi, per altri ancora è il ritrovare compagni ed 

insegnanti. Un passo comunque in quello che è lo splendido percorso della crescita. 

L’Amministrazione comunale nel corso del suo mandato si è sempre prodigata e sempre si prodigherà, 

compatibilmente ai limiti della capacità economica di bilancio,  per mettere a disposizione delle scuole e 

delle famiglie melzesi strutture, attrezzature e servizi di qualità.  Lo sforzo profuso  in tal senso è massimo, 

sempre volto a contemperare le diverse esigenze che con calorosa partecipazione gli attori del mondo 

scolastico ci pongono. E’ grazie all’impegno di ciascuno che possiamo offrire ai nostri ragazzi una scuola di 

qualità, in cui la cura  nella progettualità nei percorsi offerti e la loro originalità  rappresentano una vera 

ricchezza per la nostra comunità.  

La scuola è soprattutto un’esperienza, a volte ci soffermiamo sul risultato da raggiungere, dimenticandoci 

l’importanza del cammino, del condividere passioni e difficoltà, battute d’arresto e gioie, insomma del 

crescere insieme.  

La tutela che riserva la nostra stessa costituzione alla scuola, art. 34,  è il segno del profondo valore che la 

nostra Repubblica riconosce all’Istituzione scolastica come luogo di crescita e formazione, luogo in cui si 

plasma l’avvenire della società, si educano cittadini consapevoli, attivi, responsabili. 

La scuola è custode del capitale umano più prezioso per il nostro paese, i suoi giovani, suo compito è 

coltivarlo e valorizzarlo perché possa portare i suoi frutti nella società civile. 

Il Prof. Nando Dalla Chiesa nel suo libro “Per fortuna faccio il Prof” definisce la scuola “un moltiplicatore 

pedagogico”, “…una seria attività didattica mette in movimento, spontaneamente, energie che vanno al di 
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là di ogni previsione”. Ed è così che ci piace pensare le nostre scuole, come occasioni uniche ed irripetibili di 

sviluppo delle potenzialità della nostra comunità locale. 

Ed è per questo che come Amministrazione diciamo il nostro grazie convinto a tutti coloro che nel mondo 

della scuola impiegano le loro forze, la loro passione e le loro speranze per contribuire alla costruzione di 

un futuro migliore con i nostri giovani. 

 

  Il Sindaco                                                                                       L’Assessora alle attività educative, cultura 

Antonio Fusè                                                                                                                Morena Arfani 

 

 

 

 

 

http://www.comune.melzo.mi.it/
mailto:comunemelzo@pec.it

