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Lettera d'augurio per il nuovo anno scolastico 2017/2018
Pescina, 11.09.2017
Care studentesse e cari studenti,
con grande piacere anche quest'anno ho deciso di scrivervi poche righe per rivolgervi, a
nome dell'Amministrazione Comunale, un affettuoso saluto augurale per l'inizio di questo nuovo
anno scolastico. È per me sempre una grande emozione trovarmi insieme a voi in questo momento,
vivere insieme l'entusiasmo di ricominciare un nuovo ciclo della vostra vita e assaporare
l'eccitazione che il primo giorno di scuola porta con sé. Il mio pensiero e il mio augurio va in modo
particolare a voi studenti: a chi per la prima volta scopre un mondo nuove e si accinge a vivere una
nuova avventura; a chi invece si trova a metà del proprio percorso, ma continua ad affrontarlo con
entusiasmo e voglia di approfondire le proprie conoscenze e scoprire nuovi orizzonti; infine, a chi
sta concludendo un cammino e si prepara per affrontare nuove sfide. Vi auguro di assaporare ogni
attimo di questa esperienza e di dedicarvi con serietà, costanza e passione allo studio, nonostante le
difficoltà che possiate incontrare durante questo viaggio. Studiare significa lavorare duramente, a
volte implica numerose rinunce, ma dona come risultati impagabili la libertà, il privilegio di essere
al di sopra dei pregiudizi, l'elasticità mentale e la capacità di affrontare la realtà da molteplici
prospettive. La scuola è un microcosmo che vi aiuta e vi prepara a fronteggiare le problematicità
della nostra società. Come vi scrivevo due anni fa, il mio augurio per voi è che sappiate aiutarvi
sempre l'un l'altro, perché il confronto e la collaborazione fanno del sapere uno strumento utile al
miglioramento del mondo in cui viviamo.
Vorrei rivolgere un caloroso saluto augurale anche al Dirigente scolastico, la Prof.ssa Maria
Gigli, per la dedizione, la professionalità e la pazienza con la quale fronteggia ogni anno il suo
arduo compito; a tutto il corpo docente che, con il suo operato, lascia un segno indelebile nelle
vostre vite, comunicandovi la passione per la disciplina che insegnano e per il sostegno che vi
offrono in questo splendido viaggio; agli operatori scolastici, presenza preziosa e insostituibile; e
alle vostre famiglie, alle quali auguro di seguirvi e aiutarvi in piena collaborazione con gli insegnati.
Infine, vorrei concludere con un sincero ringraziamento a tutti voi per il modo in cui avete
saputo affrontare e state fronteggiando la situazione particolare' che ha interessato e interessa il
nostro Istituto. L'Amministrazione Comunale si impegnerà sempre per esservi il più vicina
possibile e per far si che nulla manchi alla qualità della vostra formazione e della vostra sicurezza.
Buon anno scolastico a tutti!
Il Consigliere Comunale delegato alla cultura
Ester Lidia Cicchetti

