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"segreteria sindaco" <segreteria.sindaco@comune.anzio.roma.it>
lunedì 16 settembre 2019 15:37
<rmps160002@istruzione.it>
Auguri del Sindaco apertura anno scolastico

Gentile Dott.ssa Antonella FEMMINO',
in occasione dell'avvio dell'anno scolastico 2019 - 2020,
desidero porgere gli auguri di buon lavoro al personale docente, ai
collaboratori ed agli studenti che saranno protagonisti di questa nuova
avventura.
Un anno di lavoro che si prospetta intenso e che coinvolgerà tutti gli
operatori del mondo della scuola, ai quali anticipo il mio più sentito
ringraziamento per l’impegno che metteranno in campo, nonostante le note
criticità, per trasmettere il valore della "conoscenza".
Ritengo, difatti, che l'insegnamento debba essere riconosciuto come una
"missione" e che le Istituzioni abbiano l'obbligo di sostenerla mediante
investimenti in ambienti più sicuri, puliti ed agevoli, e non solo.
In tal senso confermo, come ho già espresso verbalmente nella
recente riunione, la disponibilità dell'Amministrazione Comunale a
valutare congiuntamente percorsi e progetti che abbiano lo scopo di
essere, tangibilmente, vicini agli allievi, alle famiglie, agli
insegnanti e a chiunque operi nella scuola. Questo nella convinzione che
la condivisione di intenti sia alla base di un processo educativo
orientato all’indispensabile risultato di qualità.
Un pensiero desidero porgerlo ai nostri studenti affinché
traggano, da questo percorso, la linfa vitale per aumentare la curiosità
e trovare le energie per affrontare un ambizioso futuro di brillanti
soddisfazioni.
Gli anni trascorsi sui banchi resteranno indelebili, così come i valori
dell'integrazione, del rispetto e della meritocrazia, essenziali in un
Paese democratico, renderanno loro Donne ed Uomini del domani.
Nel pregarLa, infine, di estendere tali pensieri anche al personale non
docente, operativo dietro le quinte ma essenziale per rendere
accogliente i nostri plessi, rinnovandoLe i sensi della mia
considerazione, porgo i più cordiali saluti.
Anzio, 16 Settembre 2019
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