
 

CITTÀ DI TREZZO SULL’ADDA  
Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Tel. 02909331 - Fax 0290933270  
Codice Fiscale 83502130152 – P. IVA 03252770155 
www.comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it – protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it 

 
                 Trezzo sull’Adda, 12.09.2019 
                 
 
 
                  AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
   

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
“PAOLO VI” 
Via Don Gnocchi, 3/5 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA 
“SANTA MARIA” 
Via Mons. Grisetti, 2 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“AI NOSTRI CADUTI” 
Piazza Italia, 1 

 
AL PERSONALE DOCENTE, NON 
DOCENTE, AI GENITORI, AGLI ALUNNI 

 
 
OGGETTO: Auguri di Buon Anno Scolastico 
 
 
Cari studenti, Cari insegnanti e Cari collaboratori, 
anche quest’anno ha inizio un nuovo percorso di studi, ma anche un percorso di vita che ognuno di voi, 
secondo il proprio ruolo, vivrà e affronterà in modo diverso. 
 
Per alcuni questo mondo apparirà totalmente nuovo: nuovo l’ambiente, nuove le materie di studio, nuove 
le persone con cui affrontare questo cammino. Altri invece troveranno al proprio fianco compagni e 
colleghi con cui hanno già condiviso parte di questa esperienza.  
 
Lasciate che vi dica quanto vi capisca, perché con qualche mese di anticipo, anch’io ho iniziato un nuovo 
percorso. 
La mia scuola è il Comune, e dopo la mia recente elezione, per poter ottenere ottimi risultati, ho iniziato 
a studiare, imparare, e apprendere le nozioni fondamentali per poter svolgere il mio lavoro al meglio. Sto 
conoscendo persone nuove, e riscoprendo collaboratori che già conoscevo. Sto mettendo in campo le mie 
competenze già acquisite e le mie idee, perché il mio diploma sarà la soddisfazione dei nostri 
concittadini. 
 
Permettetemi dunque di condividere con voi alcuni consigli che ritengo molto importanti: 
 
Innanzitutto, siate curiosi! Fatevi domande e cercate le risposte. Avete la fortuna di avere di fronte a voi 
persone preparate, non solo capaci di trasmettervi nozioni, ma soprattutto di insegnarvi come cercarle. E 
se proprio troverete un argomento o una materia lontana dai vostri interessi, scavate, cercate cosa possa 
farvi accendere una scintilla di curiosità. 
 
Siate collaborativi! La sinergia è un ingrediente fondamentale di fronte a sfide che non si affrontano da 
soli. Condividete, confrontatevi, aiutatevi, rispettatevi, non abbandonatevi a voi stessi. Costruite una rete 
sulla quale appoggiarvi e sostenervi, tenendo sempre presente che esistono tutto intorno a voi persone, 
sempre pronte a tendervi una mano, istituzioni comprese. 
 
Siate determinati! Ogni volta che accenderete il vostro telefono, sarete inondati costantemente da 
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pubblicità e influencer che vi mostreranno una via semplice per raggiungere il successo, come se il 
successo sia l’unico obiettivo da raggiungere; i più irresponsabili vi diranno che studiare a loro non è 
servito e non serve. In quei momenti, ripetete a voi stessi che vi stanno mentendo. Proprio allora dovrete 
sfoderare la vostra determinazione e tenere ben presente che studiare serve, in ogni luogo, in ogni 
ambito. Siate determinati di fronte alle difficoltà che incontrerete perché tutto può essere superato. 
 
 
Anche voi cari insegnanti, utilizzate questi tre ingredienti, uniteli alla vostra esperienza, guidati sempre 
dalla consapevolezza che fra questi banchi c’è il futuro di questo paese, e solo la cultura può riportarlo in 
alto. Una cultura consapevole, interessata, appassionata.  
 
 
Vi auguro dunque un meraviglioso anno scolastico, ricco di scoperte, di punti di partenza e di traguardi 
superati. 
  
 
 
                                                                                                                   IL SINDACO 
   Silvana Carmen Centurelli 
 


