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Gentilissimi, 

 

in occasione dell’inizio delle lezioni per 

messaggio augurale, facendoci interpreti

la Comunità. 

 

Salutiamo il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Andrano che ha la responsabilità di coordinare 

tutte le attività di questa scuola e di rendere più salda  la C

saluto al Presidente del Consiglio d’Istituto e a tutte le sue com

per migliorare sempre l’organizzazione del servizio scolastico.

 

Salutiamo le Docenti e i Docenti che con la loro professionalità ed esperienza si dedicano con 

passione al percorso formativo degli alunni. 

 

Rivolgiamo il nostro pensiero al Personale amministrativo e alle Collaboratrici e ai

scolastici che contribuiscono con efficacia al miglioramento di tutti i servizi ch

Studentesse, agli Studenti e alle famiglie.

 

L’inizio di ogni anno scolastico è motivo di gioia

Esso rappresenta un inizio di grande significato sia per i ragazzi che per l’intera Comunità. 

Nella scuola le ragazze e i ragazzi troveranno l’opportunità di crescere e di formarsi entrando in 

relazione con gli altri e sviluppando le proprie capacità di apprendimento. 

La scuola rappresenterà un ambiente

ampio della vita.  

Ed è a loro che oggi ci rivolgiamo, è a loro che vogliamo

a ciascuno la serenità di vivere con entusiasmo questa fase importante della loro vita. 

Auguriamo di studiare con profitto e di nutrire le loro vite abbeverandosi alle fonti della conoscenza 

e della cultura.  

Lo faranno inseriti in un contesto familiare e comunitario che non li lascerà mai soli.

 

La scuola rappresenta un bene prezioso a cui dobbiamo guardare con la ma

l’obiettivo di renderla più moderna ed inclusiva; 

una comunità che scommette sul proprio futuro concentrando tutti gli sforzi affinché tutti abbiano le 

stesse opportunità e a nessuno venga sottratta la possibilità di 
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Al Dirigente Scolastico

Al Presidente del 

Ai componenti del

Alle Alunne e agli Alunni

Alle Docenti e ai Docenti

in occasione dell’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2022/2023 siamo lieti di rivolgerV

messaggio augurale, facendoci interpreti dei sentimenti dell’Amministrazione Comunale e di tutta 

il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Andrano che ha la responsabilità di coordinare 

i questa scuola e di rendere più salda  la Comunità educativa a lui affidata; un 

saluto al Presidente del Consiglio d’Istituto e a tutte le sue componenti per l’impegno che pongono 

per migliorare sempre l’organizzazione del servizio scolastico. 

ocenti che con la loro professionalità ed esperienza si dedicano con 

passione al percorso formativo degli alunni.  

ostro pensiero al Personale amministrativo e alle Collaboratrici e ai

contribuiscono con efficacia al miglioramento di tutti i servizi ch

tudenti e alle famiglie. 

colastico è motivo di gioia e di speranza.  

Esso rappresenta un inizio di grande significato sia per i ragazzi che per l’intera Comunità. 

i ragazzi troveranno l’opportunità di crescere e di formarsi entrando in 

altri e sviluppando le proprie capacità di apprendimento.  

La scuola rappresenterà un ambiente di riferimento che li introdurrà gradualmente nel percorso più

che oggi ci rivolgiamo, è a loro che vogliamo rendere omaggio augur

ciascuno la serenità di vivere con entusiasmo questa fase importante della loro vita. 

di studiare con profitto e di nutrire le loro vite abbeverandosi alle fonti della conoscenza 

contesto familiare e comunitario che non li lascerà mai soli.

rappresenta un bene prezioso a cui dobbiamo guardare con la massima attenzione e con 

più moderna ed inclusiva;  rappresenta la consapevolezza di essere inserit

una comunità che scommette sul proprio futuro concentrando tutti gli sforzi affinché tutti abbiano le 

stesse opportunità e a nessuno venga sottratta la possibilità di un futuro migliore.

    

Al Dirigente Scolastico 

del Consiglio d’Istituto 

Ai componenti del Consiglio d’Istituto 

Alle Alunne e agli Alunni 

Alle Famiglie 

Alle Docenti e ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

siamo lieti di rivolgerVi un 

dei sentimenti dell’Amministrazione Comunale e di tutta 

il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Andrano che ha la responsabilità di coordinare 

munità educativa a lui affidata; un 

ponenti per l’impegno che pongono 

ocenti che con la loro professionalità ed esperienza si dedicano con 

ostro pensiero al Personale amministrativo e alle Collaboratrici e ai Collaboratori 

contribuiscono con efficacia al miglioramento di tutti i servizi che la scuola offe alle 

Esso rappresenta un inizio di grande significato sia per i ragazzi che per l’intera Comunità.  

i ragazzi troveranno l’opportunità di crescere e di formarsi entrando in 

rà gradualmente nel percorso più 

rendere omaggio augurando a  ciascuna e 

ciascuno la serenità di vivere con entusiasmo questa fase importante della loro vita.  

di studiare con profitto e di nutrire le loro vite abbeverandosi alle fonti della conoscenza 

contesto familiare e comunitario che non li lascerà mai soli. 

ssima attenzione e con 

apevolezza di essere inseriti in 

una comunità che scommette sul proprio futuro concentrando tutti gli sforzi affinché tutti abbiano le 

futuro migliore. 
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L’Amministrazione comunale da sempre concentra i suoi sforzi attraverso molteplici interventi che 

hanno come obiettivo quello di sostenere e migliorare l’offerta formativa a partire da una più ampia 

riqualificazione degli spazi scolastici unitamente al supporto quotidiano che, nell’ambito delle sue 

competenze, il Comune può fornire. 

Da tale cooperazione virtuosa discende la possibilità di rafforzare sempre di più la comunità 

educativa e di qualificare sempre di più l’Istituto Comprensivo nei prossimi anni. 

 

Con il contributo di tutti saremo all’altezza delle sfide che ci sono davanti come abbiamo fatto nei 

due anni di emergenza pandemica, durante i quali abbiamo sperimentato le capacità di dare risposte 

efficaci anche in momenti di grande difficoltà ed incertezza.  

 

Abbiamo combattuto insieme una battaglia che sembrava difficile dando risposte immediate in 

termini di sicurezza sanitaria e di offerta didattica. 

Anche le alunne, gli alunni e le famiglie si sono adattati alle nuove e difficili condizioni 

sacrificando tanta parte di socialità e agendo con responsabilità rispetto alle restrizioni loro imposte. 

 

Oggi dobbiamo fare tesoro di quella esperienza ed aprire una nuova fase in cui si rinsaldi la 

collaborazione sul piano istituzionale, sul piano dell’offerta formativa e su quello delle relazioni 

umane. 

 

Insieme, ne siamo certi, potremo scrivere una bella pagina di storia della nostra Comunità perché 

nella primavera della vostra vita, carissime studentesse e carissimi studenti, è già scritto il vostro 

futuro e quello della Comunità. 

 

Mossi da questa speranza auguriamo a tutti  

 

BUON ANNO SCOLASTICO! 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 12 settembre 2022 

 

 

   L’Assessora all’Istruzione                                                                       Il Sindaco 

 

       Maria Grazia Nuzzo                                                                      Salvatore Musarò 

 

 

 

 


