
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi Studenti, 

la Vostra trepidazione e l’emozione in questo primo giorno di scuola svelano certamente la 
speranza e l’affidamento al percorso che state per compiere, da qui fino a giugno. È un percorso 
che vorremmo definire una preziosa avventura alla scoperta della conoscenza. 

Il nostro augurio più sincero è che i Vostri insegnanti riescano a toccare le giuste corde del Vostro 
animo, stimolando la curiosità ed accrescendo ogni giorno il Vostro desiderio di sapere. Avete 
dalla vostra parte un valido alleato, che è il tempo: usatelo bene, servitevene per comprendere 
meglio la realtà che Vi circonda e per costruire le relazioni con gli altri. 

Abbiate sempre un atteggiamento positivo, costruttivo e rispettoso, nei confronti degli adulti e dei 
Vostri compagni, ma anche verso l’ambiente che vi circonda. Ricordate che ogni Vostro gesto, per 
quanto piccolo o sciocco possa sembrarvi, produce delle conseguenze. Per questo, interrogatevi 
sempre prima di compierlo, e chiedetevi se ciò che fate o dite può ferire il vostro prossimo, oppure 
gratificarlo e renderlo felice. Scegliete sempre il calore di un abbraccio alla violenza di una spinta o 
di una parola fuori posto. 

A Voi più piccini, che per la prima volta varcate le soglie della nostra scuola, auguriamo di cuore 
che lo stupore che traspare stamane dai Vostri occhi non Vi abbandoni mai nella vita, e che 
possiate conservare sempre la fiducia e la curiosità di questo primo giorno di scuola. 

A Voi genitori e alle famiglie, che seguite i Vostri figli con premura e preoccupazione, auguriamo 
di trovare il tempo per una costante, fattiva collaborazione con la Scuola e con l’Amministrazione, 
affinché i Vostri figli possano sentirsi, attraverso il Vostro esempio, coinvolti in un progetto di 
crescita comune. 

Al Dirigente Scolastico va l’augurio dell’impegno costante, determinato e sincero, in favore di 
questo nostro Istituto Comprensivo, cui siamo molto legati e per il quale molto spendiamo delle 
nostre energie quotidiane, affinché si possa raggiungere, insieme, l’obiettivo irrinunciabile del 
recupero dell’autonomia. 

Agli Insegnanti auguriamo di nutrirsi dell’entusiasmo che solo gli occhi sinceri e sognatori dei 
ragazzi sono in grado di trasmettere, affinché possano essere per ciascuno educatori, artefici dei 
loro progetti e custodi dei loro sogni. 

Un grato pensiero augurale al personale ausiliario e non docente, per l’attività insostituibile di 
supporto e di collaborazione, indispensabile al buon funzionamento dell’Istituto. 

Buon Anno Scolastico! 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

Francesca Di Gregorio 
Il Sindaco 

Giovanni Melchiorre  

Comune di Bellante 


