
 

      GABINETTO SINDACO 

ALLE STUDENTESSE  E AGLI STUDENTI, 

AGLI   INSEGNANTI,   AI DIRIGENTI  

AL PERSONALE SCOLASTICO 

 

Cari Ragazzi, cari Insegnanti, cari Presidi,  

  

inizia un nuovo anno scolastico, fatto di lavoro ed entusiasmo, di novità ed 

interrogativi, ricco di volti, voci e pensieri degli studenti, i veri protagonisti del sapere che 

cresce nelle Istituzioni scolastiche, luogo d’incontro tra conoscenza e scienza, risorse e 

persone. 

   Il percorso scolastico annuale, con le sue incognite e speranze, rappresenta per chi 

guida un’Amministrazione pubblica un momento di riflessione rivolto. 

La scuola è la principale istituzione sociale che ha il compito di formare i giovani alla 

cultura del dialogo civile e religioso e nel rispetto della legalità; è compito di ogni 

Amministrazione, pertanto creare tutte quelle iniziative affinché i giovani siano sempre più 

partecipi e consapevoli della propria carriera di studi e del proprio futuro.  

Le esperienze che si fanno a scuola, infatti lasciano un segno indelebile nella propria 

vita,  è fondamentale che i ragazzi vivano questa fase della propria esistenza con intensità e 

partecipazione, costruendo autonomia, capacità critica e libertà di giudizio. 

La nostra Amministrazione intende continuare ad impegnarsi con forza e costanza per 

valorizzare l’autonomia scolastica, salvaguardare la qualità dell’offerta formativa e garantire 

alle famiglie alcamesi un adeguato livello dei servizi all’interno del nuovo modello di scuola 

emergente. 

Abbiamo lavorato anche in estate per i progetti manutentivi e la sicurezza delle aule e 

degli spazi che accoglieranno gli alunni ed abbiamo intrapreso un dialogo proficuo con i 

Dirigenti Scolastici perché l’impegno educativo deve poter contare su un progetto condiviso, in 

un contesto di collaborazione e disponibilità reciproca. 

 

 



 

Un ringraziamento particolare ai genitori che, con i loro sacrifici, superano le  difficoltà 

quotidiane per garantire ai propri figli un’istruzione adeguata, le famiglie insieme alla scuola 

hanno un ruolo indispensabile per l’educazione e la trasmissione di valori ai propri figli. 

Ed un altro Grazie a tutti i collaboratori scolastici che, con la loro attività giornaliera 

garantiscono il funzionamento degli istituti.   

 A tutti voi, alunni, docenti, dirigenti, personale del mondo della scuola, il nostro 

augurio e saluto per un lavoro sereno e proficuo.  

 

 

L’assessore alla Pubblica Istruzione                                                        Il Sindaco 

           Lorella Di Giovanni                                                                       Domenico Surdi 

 

“La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 

12.2.1993, n. 39, in quanto il presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di 

produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD 

approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione “   

 

  


