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                 Trezzo sull’Adda, 13.09.2021 
                 
 
 
                  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 
 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  
“JACOPO NIZZOLA” 
Via P. Nenni, 10 
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
STATALE 
“Marisa Bellisario” 
Via Curiel, 4 

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

 
 
 
OGGETTO: Auguri di Buon Anno Scolastico 
 
 
Cari studenti, Cari insegnanti e Cari collaboratori, 

da quando con piacere vi porto i miei saluti, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, riprovo l’emozione 

che provavo da bambina al suono della prima campanella. 

E’ certamente un momento bello ed emozionante che segna l’inizio di una nuova avventura che ci 

apprestiamo a vivere tutti insieme anche se con ruoli diversi, nella quale però i protagonisti siete Voi. 

Un’avventura nella quale dovrete impegnarvi al massimo per imparare, crescere e diventare, gradualmente, 

le donne e gli uomini di domani, nella convinzione di poter essere protagonisti della propria vita. 

Sfruttate ogni istante trascorso a scuola con i vostri compagni e con i vostri insegnanti perché ciascuno di 

questi momenti potrà tornarvi utile in futuro se con pazienza saprete collocare ogni singolo mattoncino al 

posto giusto. 

Non fatevi spaventare da questa missione che state affrontando però, perché naturalmente non sarete soli. 

Con voi ci saranno i vostri genitori, i vostri insegnanti e i vostri amici per condividere il percorso e guidarvi 

nel migliore dei modi. 
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La Scuola infatti non è solo il luogo dell’insegnamento, ma anche dell’educazione, nel senso più completo 

del termine, dove ciascuno di voi potrà acquisire i valori fondanti del vivere comune. 

 

Un augurio anche a tutti gli insegnanti e al personale scolastico che con passione si dedicano a voi e al vostro 

futuro. 

 

Concludo con un ringraziamento speciale alle vostre famiglie che rappresentano le fondamenta del percorso 

educativo che state affrontando. Senza di loro ogni sforzo messo in campo dalla scuola sarebbe come un 

fiume con un solo argine. Per questo le ringrazio per il contributo che danno alla crescita dei Cittadini di 

domani. 

 

Buon anno scolastico a tutti e un grande in bocca al lupo per il cammino che vi attende. 

 
 
 
 
                                                                                                                   IL SINDACO 
   Silvana Carmen Centurelli 
 


