
COMUNE 

 

 

Oggi è iniziato il nuovo Anno Scolastico per l’Istituto d’Istruzione Superiore, lunedì 28 settembre sarà la 

volta dell’Istituto Comprensivo. 

Alle Dirigenti Scolastiche, ai Consigli d’Istituto, al personale ausiliario, alle studentesse, agli studenti 

insieme ai loro Insegnanti, rivolgo un cordiale ed affettuoso saluto. 

Un particolare e riconoscente ringraziamento esprimo 

adoperati per riorganizzare una non facile ripresa della didattica nel segno della sicurezza.

Oggi è un giorno importante!  

L’inaugurazione dell’anno scolastico, mai come in questa occasione, 

riprendere il cammino bruscamente interrotto, con maggiore fiducia ed ottimismo

quanto vissuto durante il lungo periodo del 

questa esperienza per vivere con più consapevolezza la S

gli altri. 

Sappiamo di poter contare su ciascuno di Voi e su coloro i quali, con coraggio e passione per la vita, pur 

tra le difficoltà, hanno deciso di esprimere attraverso azioni concrete sentimenti autenti

accoglienza, inclusione, dialogo costante.

“Dobbiamo investire nella scuola ed assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio. 

Tutti siamo responsabili e sentirci tali 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

 

Viviamo insieme l’attimo presente come preziosa occasione per

futuro migliore. Assicuro la mia costante vicinanza ed auguro a tutti 
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Il Sindaco 

Oggi è iniziato il nuovo Anno Scolastico per l’Istituto d’Istruzione Superiore, lunedì 28 settembre sarà la 

Alle Dirigenti Scolastiche, ai Consigli d’Istituto, al personale ausiliario, alle studentesse, agli studenti 

insieme ai loro Insegnanti, rivolgo un cordiale ed affettuoso saluto.  

Un particolare e riconoscente ringraziamento esprimo a tutti coloro che con spirito di servizio si sono 

adoperati per riorganizzare una non facile ripresa della didattica nel segno della sicurezza.

 

L’inaugurazione dell’anno scolastico, mai come in questa occasione, è un seme di rinascita, 

riprendere il cammino bruscamente interrotto, con maggiore fiducia ed ottimismo

lungo periodo del lockdown e nei mesi scorsi. Dobbiamo tutti far tesoro di 

questa esperienza per vivere con più consapevolezza la Scuola come un luogo dove star bene con se e con 

Sappiamo di poter contare su ciascuno di Voi e su coloro i quali, con coraggio e passione per la vita, pur 

tra le difficoltà, hanno deciso di esprimere attraverso azioni concrete sentimenti autenti

inclusione, dialogo costante. 

Dobbiamo investire nella scuola ed assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio. 

Tutti siamo responsabili e sentirci tali è una responabilità nei confronti degli altri”

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

come preziosa occasione per contribuire a realizzare una società ed un 

ssicuro la mia costante vicinanza ed auguro a tutti di vivere un sereno

Il Sindaco

Giovanni

 

ASTROLIBERO 

Oggi è iniziato il nuovo Anno Scolastico per l’Istituto d’Istruzione Superiore, lunedì 28 settembre sarà la 

Alle Dirigenti Scolastiche, ai Consigli d’Istituto, al personale ausiliario, alle studentesse, agli studenti 

spirito di servizio si sono 

adoperati per riorganizzare una non facile ripresa della didattica nel segno della sicurezza. 

è un seme di rinascita, significa 

riprendere il cammino bruscamente interrotto, con maggiore fiducia ed ottimismo, senza dimenticare 

mesi scorsi. Dobbiamo tutti far tesoro di 

cuola come un luogo dove star bene con se e con 

Sappiamo di poter contare su ciascuno di Voi e su coloro i quali, con coraggio e passione per la vita, pur 

tra le difficoltà, hanno deciso di esprimere attraverso azioni concrete sentimenti autentici di solidarietà, 

Dobbiamo investire nella scuola ed assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio.  

nei confronti degli altri”, ha detto di recente il 

a realizzare una società ed un 

di vivere un sereno anno scolastico! 

Il Sindaco 

Giovanni Greco 

 


