COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Carissimi Studenti e Studentesse,
Dirigenti, Docenti e Personale delle scuole Mottesi,
augurare un buon anno scolastico è uno dei momenti più belli e intensi, perché trasmette gioia ed
entusiasmo, non solo nel futuro ma anche in un presente ricco di speranza. E questo augurio,
come Sindaco di Motta Visconti, va non solo a Voi studenti e studentesse, ma alle famiglie, ai
docenti, ai dirigenti e collaboratori scolastici e a tutti coloro che vi sono vicini e vi seguono in
questa avventura di studio e di vita.
L’inizio del nuovo anno scolastico coinvolge tutta la vita del nostro paese e offre l’occasione per
riflettere sull’importanza della scuola nella nostra comunità. È un momento per ribadire il nostro
impegno a sostenere e valorizzare il ruolo dell’istituzione scolastica come luogo d’incontro, di
studio, di relazione, come fondamentale luogo di crescita personale e ancor più di formazione della
coscienza civica dei giovani che saranno i cittadini del futuro.
Al centro sempre loro: i nostri bambini e le nostre bambine, quelli piccoli e piccolissimi che si
accingono ad uscire per la prima volta dall’ambito familiare per frequentare i nidi del paese ed i
ragazzi e le ragazze che frequentano le scuole del nostro Comune. In loro riponiamo la fiducia e la
speranza che riescano a cambiare il nostro Paese, ponendo le basi per un futuro migliore.
Quindi, un augurio speciale a Voi studenti e studentesse, affinché grazie all’impegno scolastico
possiate scoprire nuovi mondi che vi permettano di rivalutare il senso della memoria, dell’identità,
dell’appartenenza, della solidarietà, dell’interesse generale e comune, dei diritti e dei doveri. Alla
Scuola, come alla famiglia, spetta un grande compito: istruire e formare cittadini consapevoli e
critici, liberi di pensare, capaci di affrontare le sfide della vita. Oggi più che mai abbiamo tutti
bisogno del sapere, delle energie e dei talenti che la nostra Scuola sarà in grado di far emergere.
Il percorso formativo ricco di esperienza e di relazioni sociali non può prescindere dall’importante
apporto di fondamentali attori come il corpo docente, il personale scolastico, i genitori. E noi, come
Amministrazione comunale, vogliamo confermare il nostro impegno a tenere alta l’attenzione sul
mondo della Scuola, a fare quanto possibile per garantire la qualità guardando alla crescita dei
ragazzi e all’innovazione.
Durante l’anno scolastico trascorso numerosi sono stati i Progetti e le iniziative finanziate
dall’Amministrazione con il Piano di Diritto allo Studio sia per i più piccoli sia per quelli più grandi.
Mi preme inoltre rimarcare che anche in quest’anno trascorso l’Amministrazione Comunale da me
guidata, pur nelle note difficoltà economiche, ha dimostrato con fatti concreti il proprio supporto al
mondo scolastico. Così come abbiamo ripetuto l’esperienza di assegnazione delle borse di studio
agli studenti più meritevoli del terso anno della Scuola Secondaria di Primo grado, sono il vero
orgoglio di Motta Visconti, la parte più bella e sana del paese.
Questa Amministrazione, malgrado le tante criticità nelle quali deve operare, non si tirerà mai
indietro di fronte alle richieste di dialogo di famiglie e genitori e dell’intero mondo della Scuola,
convinti che il confronto e l’approfondimento siano lo strumento principale per un costante
miglioramento dei servizi. Inoltre siamo pronti per la costruzione della nuova scuola secondaria di
primo grado che va a concludere la Cittadella Scolastica di via Don Milani.
Rinnovo a tutti gli auguri di buon Anno Scolastico, nella speranza che una fase nuova per il nostro
Paese possa portare non più tagli indiscriminati ma maggiori risorse da investire nel futuro dei
nostri figli. Infine il mio grazie più sincero va ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale della
Scuola che con il loro quotidiano impegno si prodigano ogni giorno per il bene degli studenti
contribuendo a far vivere la nostra scuola, uno straordinario patrimonio per la nostra comunità, che
nell’educazione e la formazione dei giovani fonda il proprio futuro.
A nome di tutta l’Amministrazione che mi onoro di guidare, a Tutti Voi il mio sincero augurio di
Buon inizio Scuola!

Il Sindaco
Primo Paolo De-Giuli

