
COMUNE DI QUARTO

Agli Alunni e alle loro Famiglie

Ai Docenti e ai Dirigenti Scolastici 

Ai Direttori dei Servizi generali amministrativi 

 Al Personale tecnico ed amministrativo

Ai Collaboratori scolastici

All’intera comunità scolastica

Carissimi,

in occasione dell’inizio dell’anno scolastico desidero rivolgere i più sinceri auguri di buon lavoro agli alunni,  
alle  loro  famiglie,  ai  docenti  e  ai  dirigenti  scolastici,  ai  direttori  dei  servizi  generali  amministrativi,  al  
personale tecnico ed amministrativo, ai collaboratori scolastici e all’intera comunità scolastica, di cui sono  
parte integrante anche tutti i membri del Consiglio d’Istituto, le organizzazioni sindacali, gli interlocutori  
delle  diverse  realtà  istituzionali,  culturali  e  sociali  del  nostro  territorio  che  si  interfacciano  in  maniera  
collaborativa con la scuola. 

L’educazione è al centro della vita e dello sviluppo non solo del singolo ma anche della collettività, pertanto 
tutti  devono contribuire al funzionamento della scuola e al suo successo formativo, dal momento che la  
scuola è il luogo dove i giovani disegnano e progettano il loro futuro, dove i principi della civiltà e della  
democrazia si radicano e si sviluppano accanto alle conoscenze e alle competenze.  

Vi  auguro  che  possiate  frequentare  la  scuola  in  maniera  gioiosa,  pronti  ad  aprirvi  giorno  dopo  giorno 
all’avventura della conoscenza, nutrendo la vostra curiosità.

L’augurio va ai dirigenti scolastici e a tutti i docenti che sono impegnati nel raggiungere gli obiettivi e le 
finalità indicati nel piano dell’offerta formativa. La vostra è un’alta missione e da parte vostra ci sarà tutto  
l’impegno, la competenza e la professionalità, la mente e il cuore per “accendere” come fiaccole le menti dei  
vostri alunni, per formarli e renderli dei cittadini attivi; a tutto il personale non docente, che con il suo lavoro  
permette  il  funzionamento  di  ogni  istituto  scolastico;  ai  direttori  dei  servizi  generali  amministrativi,  al 
personale  tecnico e  amministrativo e  ai  collaboratori  scolastici  che quotidianamente  si  dedicano al  loro 
compito, in alcune occasioni,  anche al di  là dei normali  impegni di  servizio,  cogliendo e condividendo,  
grazie alla loro sensibilità ed umanità,  le difficoltà ma anche i momenti di gioia dei nostri giovani studenti;  
ai genitori, parte integrante nel sistema educativo, pronti a collaborare in maniera proficua condividendo con 
l’istituzione  scolastica  le  finalità  educative  e  formative;  a  tutti  gli  interlocutori  delle  differenti  realtà  
istituzionali, sindacali, culturali e sociali del territorio, confidando nel loro supporto in modo da sostenere  
tutti gli istituti scolastici.

Auguro a tutti di vivere quest’anno con passione, forza, energia, attenzione e cura, anche se il compito è  
delicato e complesso.

Sicuro che sarà sempre e comunque un momento di crescita per tutti, a nome di tutta l’Amministrazione  
comunale formulo i migliori auguri.

Buon anno scolastico a tutti!

Quarto, 11 settembre 2019                                                                             Il Sindaco

                                                                                                                Avv. Antonio Sabino


