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Guastalla, 13 settembre 2021

Spett.le Ist. Prof. Stat. “M. Carrara”
Via S. Allende
Guastalla RE

In  apertura  del  nuovo  anno  scolastico  2021/22,  a  nome  dell'Amministrazione
Comunale desideriamo inviare a tutti Voi i nostri sinceri auguri di buon lavoro.

L’inizio di un nuovo anno è sempre un momento speciale poiché segna l’avvio di un
percorso educativo e formativo che coinvolge non solo alunni e alunne insieme ai loro
insegnanti  ma anche le  famiglie.  Quest’anno lo è ancora di  più  perché,  dopo mesi  di
chiusure,  sospensioni  e  Dad,  finalmente  la  scuola  può  ricominciare  in  presenza,
consentendo ai  ragazzi  e ai  docenti  di  riprendere quelle relazioni  che la pandemia ha
interrotto ma che sappiamo essere fondamentali, anzi imprescindibili, per la crescita fisica
e intellettuale della  persona.  A qualunque età,  a maggior  ragione nei  bambini  e  negli
adolescenti.

Ci auguriamo che oggi sia una ripartenza vera, con frequenza continuativa nei mesi
a venire, per permettere alla  scuola di assolvere alla sua missione: quella di  educare,
istruire e formare i ragazzi e le ragazze, valorizzando i talenti di ognuno nel rispetto delle
differenze e nella condivisione. Obiettivi che si possono raggiungere solo in una rete di
relazioni fisiche, non virtuali.

Agli studenti e alle studentesse, dunque, auguriamo un anno ricco di belle relazioni
in  questo  ritrovato  incontro  con  compagni  e  insegnanti,  sperando  che  ogni  nuovo
apprendimento diventi un dono e una ricchezza per la loro vita.

A educatori e insegnanti va il nostro sostegno e incoraggiamento a perseguire con
impegno la vostra missione anche in tempi non facili  come quello che stiamo vivendo,
affinché la scuola sia davvero un luogo inclusivo, di tutti e per tutti, così come recita la
nostra Costituzione. 

Un pensiero di gratitudine va anche al personale ATA, impegnato a garantire il buon
funzionamento e le attività dei plessi scolastici, e alle famiglie affinché
 accettino di essere parte attiva nelle proposte educative, per il bene dei loro figli e della
comunità intera.

A tutti Voi i nostri affettuosi saluti.

Matteo Artoni Camilla Verona

Assessore alla Scuola Sindaco di Guastalla
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