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Carissime Alunne e Alunni, Dirigente, Insegnanti, Personale non docente e Genitori, 
 

buon anno scolastico! 

 
Anche quest’anno ho il piacere di poter rivolgere a tutti ed a ciascuno il mio più cordiale ed affettuoso saluto in 
occasione dell’inizio delle lezioni: un saluto che vuole essere allo stesso tempo un augurio affinché i prossimi mesi 
possano trascorrere in un clima di serenità, di positivo impegno, di crescita umana e culturale e di auspicata e 
ritrovata normalità. Ogni anno scolastico, se vissuto intensamente, rappresenta un mattone su cui costruire la 
“casa” della vostra storia personale e quella collettiva del nostro Paese, perché la scuola è il principale pilastro della 
fabbrica del sapere e della cultura che ogni giorno trasforma i ragazzi di oggi nei cittadini di domani. 
 

Il mio primo pensiero va ai giovanissimi che iniziano la loro avventura alla scuola elementare: a voi un benvenuto 
affettuoso in quella che da oggi è la vostra scuola; v’invito ad affrontare questo, e i prossimi anni di studio, con 
l’entusiasmo, la passione, la curiosità e, perché no, anche con la spensieratezza tipica della vostra giovane età. 
 

A tutti gli altri studenti rivolgo questa esortazione: sappiate cogliere al meglio quest’opportunità; è tra queste mura 
e tra questi banchi, magari faticando per una verifica o per un’interrogazione, che ognuno di voi sceglie e costruisce 
il proprio futuro. È qui che s’impara a diventare anche cittadini, ma soprattutto è qui che si creano le migliori 
relazioni e le più vere amicizie… quelle che durano tutta la vita. 
 

Fin da ora ringrazio e rivolgo un sincero augurio di buon lavoro alla Dirigente scolastica e a tutti gli Insegnanti; 
l’impegno, la dedizione e la professionalità, che anche quest’anno sono certo andrete a mettere a disposizione dei 
nostri ragazzi, rafforza la mia personale convinzione rispetto al vostro ruolo; un ruolo che è sempre più 
fondamentale nella nostra società e che auspico sia ancor più radicato nel percorso di crescita e di trasformazione 
dei nostri ragazzi in veri e propri cittadini. 
 

Un sentito e doveroso grazie va al personale ATA, anch’esso partecipe del progetto di potenziamento e di 
qualificazione dell’offerta d’istruzione, per l’importante supporto che offre agli insegnanti e agli studenti e in 
generale a tutto il sistema scolastico. 
 

Confido come sempre nella migliore collaborazione tra scuola e famiglie al fine di costruire un’alleanza educativa 
basata sulla cura della formazione umana e civile dei nostri alunni, su relazioni costanti, sul riconoscimento e sul 
rispetto dei reciproci ruoli, sulla condivisione dei fondamentali valori che accomunano i membri di una comunità. 
Auspico che ognuno di voi Genitori possa instaurare con i Docenti, e con la realtà scolastica nel suo insieme, oltre 
che con l’Amministrazione Comunale sempre più fruttuosi rapporti di collaborazione. 
 

Insieme a tutta l’Amministrazione Comunale garantirò il massimo impegno, offriremo il più ampio sostegno 
possibile impegnandoci a prestare la massima attenzione alla soluzione dei problemi che ci sottoporrete e ai quali 
cercheremo di rispondere, ove possibile, in modo tempestivo ed esaustivo. 
 

Abbiamo tutti un unico obiettivo: contribuire a far crescere i nostri giovani concittadini perché, sebbene sembri una 
banalità, loro sono il nostro futuro. 
 

A Voi tutti… bentornati e buon anno scolastico. 

Gianluigi Ubiali 
Assessore alla Pubblica Istruzione 

 


