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Alle Alunne ed agli alunni

Ai genitori
Ai docenti
Alla DSGA e personale ATA
Al presidente del Consiglio d’Istituto e relativi membri
IC “Milani” Fondi
Carissime/i,
L’inizio di ogni anno scolastico è sempre un evento importante e significativo nella vita di una comunità,
che si rinnova parzialmente con la presenza di nuove professionalità che inizieranno a formar parte di
questa famiglia teresiana.
Quest’anno, in particolare, alla luce del momento storico che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere,
si presenta ancora ricco di nuove sfide, da affrontare, nel modo più sereno possibile, all’insegna della
condivisione e della responsabilità.
L’augurio per l’avvio di questo nuovo e particolare anno scolastico è oggi ancora più sentito perché si carica
di emozioni, dell’attesa di ritrovare i volti delle nostre alunne e dei nostri alunni, gioiosi e desiderosi di
imparare, di ricominciare a intrecciare relazioni di crescita reciproca, consapevoli che la scuola debba
essere un riferimento certo di costruzione di speranza, di educazione alla vita.
L’anno scolastico che sta per iniziare infonde in ciascuno di noi preoccupazioni, ma anche la speranza di
riprendere il “fare scuola” nella normalità di un tempo grazie all’impegno di tutti (personale tutto della
scuola, famiglie, alunni, comunità locale).
Ognuno è chiamato a fare la propria parte con responsabilità e con spirito di collaborazione. Ai neo docenti
diamo il ben
A voi, alunne e alunni il mio augurio più grande e un abbraccio speciale ai più piccoli della
scuola dell’infanzia.
Voi rappresentate i veri protagonisti della nostra scuola. Siate tenaci: non abbiate paura di crederci e non
smettete mai di costruire la speranza in un mondo migliore, non abbandonate mai i vostri sogni e i vostri
progetti.
Il nostro Istituto vi sosterrà con testimonianza e quotidiana presenza al vostro fianco per le iniziative e i
percorsi didattici che realizzerà, affinché il nuovo anno scolastico venga vissuto all’insegna dell’entusiasmo
e della collaborazione in un dialogo positivo e costruttivo per raggiungere insieme i migliori risultati.
Siamo una grande comunità!
Auguri perché ciascuno, in questo nuovo anno scolastico, possa occuparsi e adoperarsi al meglio, con
rinnovata passione nell’affrontare questo nostro tempo. Buon anno scolastico e buon lavoro!
con affetto e con stima
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