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Oggetto

;

Buon qnno scolastico

- A tutta la conunità scolastica di Galatone

il nostro piìt cordiale saluto e augurio di buon lavoro agli
alunni, alle loro famiglie, ai docenti, ai dirigenti scolastici, al personale ATA e
all'intera comunità scolostica, per un sereno e proficuo anno scolostico,
La scuola rappresenta la piìr importante infrastruttura strqtegica per il futuro di
Desideriamo rivolgere

urua comunità, anche in un momento di profonda crisi socio-economica che quasi fa
dimenticare che il futuro port.t con sé rischi ma anche tante opportunità e possibilità.

In questa direzione la scuola diventa fondamentale per combattere smarrimento e
sJìducia e per alimentare progetti e sognl
Agli alunni rivolgiamo quindi un augurio per un anno scolastico che riseryi
occasioni di crescita che i vostri docenti certamente vi proporranno oltre che per
allacciare sane e utili relqzioni con gli altri.
Ai genitori e alle famiglie, auguriamo di trascorrere un anno scolastico sereno e
di concretq collaborazione con tutti gli operatori della scuola, alfine di alimentare il
senso di fducia nella scuola e nel suo ruolo ahamente educativo,
Ai dirigenti, ai docenti ed al personale scolastica, che ringrazic.mo per la
cc,nsueta collaborazione, auguriqmo un anno scolastico sereno e ricco di
soddisfqzioni tali da ripagare I'impegno e la responsabilità che Ia vostra professione
ed il vostro ruolo richiedono.
Ci piace, infine, salutare tutti voi con le parole di Papa Francesco:
"Auguro q tutti voi, genitori, insegnanti, persone che latorano nell(t scuol(l, studenti,
una bella strada chefaccia crescere le tre lingue che una persona matura deve saper

parlare:

la

lingua del cuore, lct lingua della mente,

lo

lingua delle mani"

Buon lavoro e buon anno scolastico q tutti voi!
A s s e s s ore

al l' I s truzione

Il

Sindaco
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