Comune di San Vitaliano
Palmula pristinum nomen meum

Città Metropolitana di Napoli

Carissimi studenti, un altro anno scolastico con un’altra meravigliosa avventura, vi attende.
Anche quest’anno desideriamo rivolgere a voi tutti un saluto e i più sinceri auguri di buon lavoro.
Osservare i vostri volti, nel primo giorno di scuola, è come guardare un prisma che riflette i diversi
colori dei sentimenti: emozione, curiosità, stupore.
Ogni nuovo anno scolastico, infatti, anche se desta ansia e preoccupazione, porta con sé tanto
entusiasmo, desiderio di rivedere i compagni e di conoscerne di nuovi, voglia di fare meglio, e
quella sensazione tutta speciale di rinnovamento, che solo il primo giorno di scuola riesce a
trasmettere.
Sappiate valorizzare ciò che la scuola vi trasmette per trarre da essa il senso della storia e la forza
del futuro. Siate consapevoli di quanto sia importante partire con buona volontà, con il desiderio e
la gioia di plasmare il sapere per diventare, a pieno titolo, cittadini del nostro Paese.
Ai docenti, vera anima e fondamento prezioso del processo di diffusione della cultura e del sapere,
auguriamo di assolvere con la consueta capacità il difficile, ma gratificante compito di alimentare i
talenti, le passioni e i sogni dei ragazzi, di renderli consapevoli della bellezza e della potenza della
cultura affinché formino liberamente le loro coscienze.
Alla Dirigente scolastica auguriamo di profondere tutta la sua energia e competenza, in sinergia
con i collaboratori scolastici, col personale ATA e con tutte le componenti del mondo scolastico.
Un saluto affettuoso alle famiglie, fiduciosi che la collaborazione, la partecipazione, la disponibilità
al dialogo educativo rappresentino le migliori condizioni per la creazione di un contesto favorevole
allo studio e alla vostra crescita armonica e serena.
Nella profonda convinzione che il futuro del nostro territorio, come dell'intera società passi
attraverso la Scuola, l'Amministrazione Comunale intende continuare a essere al vostro fianco in
ogni ambito.
Buon inizio a tutti!
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