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Cari bambini e ragazzi, rivolgo a voi il mio più caloroso augurio di un sereno e
proficuo anno scolastico. Spero di cuore che i giorni che trascorrerete a scuola
siano ricchi e densi di esperienze significative.
La scuola è il luogo in cui potete far emergere i vostri talenti, le vostre
peculiarità e dove potete costruire, giorno dopo giorno, il vostro futuro
ampliando continuamente le vostre conoscenze e le vostre abilità e
raggiungendo quelle competenze indispensabili per vivere nel mondo da
protagonisti, da cittadini attivi e responsabili. In tutto ciò sarete affiancati dai
vostri docenti che vi guideranno, passo dopo passo, alla scoperta, al sapere,
all’agire responsabile e maturo. Siate protagonisti di questo affascinante
percorso, abbiate sempre chiaro in mente che la scuola non è né un obbligo né
un peso, bensì una grandissima opportunità per realizzare i vostri sogni e per
crescere come persone. Rispettate le regole: esse vi permetteranno di vivere con
i vostri compagni e con i vostri docenti giornate all’insegna del rispetto
reciproco, della serenità, della gioia.
Esorto voi genitori a sostenere i vostri ragazzi nello studio e nell’amore per il
sapere perché ciò rappresenta la base essenziale e indispensabile del loro
futuro. Ricordate sempre loro che vincere le difficoltà e superare gli ostacoli è
possibile, basta volerlo, e che la scuola sarà sempre al loro fianco nella loro
crescita personale ed educativa. Ricordate loro che rispettare le regole e gli altri
sono quegli elementi minimi del viver civile che faranno di loro cittadini attivi e
responsabili nel mondo.
Ai docenti di questo Istituto Comprensivo auguro di cuore la capacità di fare
della scuola, per ognuno dei ragazzi e per le loro famiglie, un’ esperienza
indimenticabile. Mettete al centro delle vostre attività ogni singolo alunno,
imparate a conoscerlo, guidatelo in ogni momento della vita scolastica,
sostenetelo nelle difficoltà, scopritene i talenti.
Svolgete una professione di alta levatura morale: avete nelle vostre mani la
possibilità di far crescere i nostri ragazzi, di fornire loro le chiavi di lettura del
mondo che ci circonda e di farli diventare cittadini attivi e responsabili.

Insegnate loro ad amare lo studio, le scoperte, aprite le loro menti. Costruite il
vostro lavoro orientandolo ai valori della convivenza civile e del bene comune.
Le ore e i giorni trascorsi a scuola rimarranno per sempre impressi nei cuori dei
nostri ragazzi : fate sì che questi ricordi siano meravigliosi, il frutto di giornate
trascorse ad imparare, a scoprire, a costruire, passo dopo passo, percorsi che
permetteranno loro di spiccare il volo nel mondo, in modo consapevole e
responsabile.
Ringrazio fin d’ora i rappresentanti dei Comuni di Landriano, Torrevecchia Pia
e Bascapè, in primis i loro Sindaci e gli Assessori, per aver sempre coltivato un
continuo e positivo confronto con questa Istituzione Scolastica: solo un lavoro
di squadra permette ad una comunità di migliorare e costituisce lo sprone
necessario per intraprendere azioni nuove, consolidando il già fatto e facendo
memoria di quanto di proficuo si è già realizzato.
Auguro a tutti voi ed a tutti noi un buon inizio di anno scolastico.
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