Agli alunni
Ai genitori
Ai dirigenti scolastici
Ai docenti
Al personale non docente
Loro sedi

Melzo, 12 settembre 2017
Buon anno alle studentesse e agli studenti, buon anno alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti, a
tutto il personale scolastico, ai rappresentanti di tutte le componenti nelle istituzioni scolastiche e a tutti
coloro che contribuiscono a rendere straordinaria l’istituzione scolastica.
L’inizio di nuovo anno scolastico si accompagna al timore per le nuove sfide attese, all’entusiasmo di
raggiungere i traguardi prefissati, alla certezza che tutto ciò comporta dedizione, tempo e passione.
Ed è con gli stessi sentimenti che la nuova Amministrazione si accinge ad affrontare il suo mandato, conscia
del ruolo centrale che la scuola riveste nella crescita di cittadini attivi e protagonisti, perché liberi di pensare,
consapevoli delle proprie competenze ed in grado di metterle al servizio della società in cui vivono.
Nel corso di questo anno scolastico avrà luogo l’inaugurazione dell’edificio che ospiterà la scuola primaria
dell’I.C. Ungaretti.
Un momento importante ed emozionante, che coinvolgerà tutta la comunità melzese, segno di una società
che investe nella crescita formativa dei suoi membri più piccoli e quindi crede nel proprio futuro.
Stiamo compiendo ogni sforzo per rendere il nuovo edificio accogliente, consono alla funzione cui è adibito,
insomma un luogo ove si stia bene e si possa quindi realizzare un’azione educativa efficace nella sua
pienezza.
Allo stesso tempo vi è in noi profonda la consapevolezza che la scuola non è solo fatta dalle mura che la
ospitano, ma dalle persone che la vivono ogni giorno e che l’edificio più importante in costruzione, unico e
irripetibile, è quello della vita dei nostri studenti.
Per questo i nostri sforzi saranno volti a garantire da un lato strutture adeguate allo svolgimento dell’attività
scolastica, ma, allo stesso tempo, risorse che consentano di migliorare l’offerta formativa, facendo sentire
alla comunità scolastica la nostra partecipazione attiva al loro progetto educativo.
Auguriamo, di cuore, a tutti gli studenti di trovare nella scuola un luogo fertile di crescita della propria
personalità.
Un particolare augurio ai piccoli che per la prima volta entrano nel mondo della scuola, perché l’entusiasmo
di oggi possa accompagnarli lungo tutto il loro percorso di formazione, non facendo mai venire meno lo
spirito di curiosità, fondamento della crescita del sapere umano.
Concludiamo citando un autore contemporaneo che ci dona, con le sue parole, una bella immagine della
scuola e del suo senso educativo: “Sogno una scuola, …….,che si occupi della felicità degli individui; e non
intendo un luogo di ricreazione e di complicità tra docenti e alunni, ma uno spazio in cui ognuno trovi il
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dono che ha da fare al mondo e cominci a lottare per realizzarlo, in cui ciascuno trovi un’ispirazione che
abbia la forza di una passione profonda, che gli dia energia per nutrirsi di ogni ostacolo. Sogno una scuola
di rapimenti, una scuola come bottega di vocazione da coltivare, mettere alla prova e riparare. Una scuola
in cui l’insegnante sia il postino che porta le lettere di altri all’indirizzo di ogni studente. La scuola che
ciascuno di noi ricorda in quel professore speciale, che ci ha guardato come qualcuno e non come qualcosa,
cominciando così a farci fiorire.” (L’arte di essere fragili – Alessandro D’Avenia).

Il Sindaco
Antonio Fuse’
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