Comune di Motta Visconti

Lettera agli studenti a.s. 2022/2023
Carissimi studenti e studentesse,
Dirigenti, docenti e personale delle scuole mottesi.
Un nuovo anno scolastico sta per iniziare e, come sempre, l'obiettivo è di cercare di
portarlo a termine nel migliore modo possibile.
Anche quest'anno vorrei essere accanto a voi nel momento in cui, con la ripresa delle
lezioni scolastiche, la vostra mente e le vostre giornate torneranno a riempirsi di
pensieri, di persone, di impegni, di desideri.
Il ritorno a scuola porta con sé cambiamenti e novità. come nuovi insegnanti, nuove
compagni di scuola, nuove materie di studio e incertezze sul futuro.
Vi auguro di varcare la soglia della vostra scuola portando con voi tutto il vostro
entusiasmo e la vostra fantasia e che loro possano colorare l’aula in cui risiederai.
Vi auguro di poter sentire il profumo delle merende, l'odore delle gomme e delle
matite di incantarvi dinanzi all'illusione del vostro primo libro perché saranno i vostri
ricordi, parte della vostra storia.
La scuola è il vostro lavoro, il vostro impegno. Nella scuola impegnandovi nello studio
gettate le basi per il vostro futuro cioè quello che intenderete fare da grandi.
Coltivate cari studenti i buoni sentimenti, coltivate le amicizie positive e non lasciatevi
influenzare dalle cose negative perché dovete essere i protagonisti del vostro futuro.
I docenti vi accompagneranno durante il vostro percorso di studio e saranno i vostri
angeli custodi, persone che con il loro bagaglio di conoscenze ed esperienza
metteranno a vostra disposizione tutta la loro umanità e responsabilità per farvi
diventare futuri cittadini e protagonisti del domani.
Ricordatevi che voi rappresentate il futuro della nazione, la speranza, il progresso e
questo deve essere di stimolo per andare avanti.

L’amministrazione comunale, che io rappresento, sta dimostrando sempre di più
l'attenzione al settore dell'istruzione scolastica, donando ai ragazzi la possibilità di
esercitare il diritto costituzionale all'istruzione in una scuola pubblica adeguata,
sicura, funzionale ma soprattutto accogliente.
Noi continueremo a finanziare i numerosi progetti e le iniziative riguardanti il piano
diritto allo studio sia per i più piccoli sia per i più grandi.
Proprio l'impegno comune di tutti; dalle istituzioni ai genitori, dagli insegnanti agli
studenti, può rappresentare la formula migliore perchè l'anno scolastico che sta per
iniziare possa svolgersi nel migliore dei modi
A voi ragazzi ragazze il mio più sincero augurio è il mio abbraccio, mi aspetto molto
da voi perché so che valete e sarete all'altezza dei vostri sogni migliori
Buon inizio scuola

Il Sindaco
Primo Paolo De-Giuli

