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 Cari Studenti, pregevoli Docenti e Dirigenti Scolastici, 
 
in occasione della ripresa delle attività didattiche, l’Amministrazione Comunale vuole rivolgere a tutti un 
sentito e cordiale augurio di buon lavoro.   
 
Con l’avvio dell’anno scolastico, riparte un’intera comunità cittadina: quella della scuola, agenzia 
educativa che accompagna i giovani allievi nel processo di crescita culturale e umana.  
 
Questo momento è emozionante, importante e intenso, perché trasmette fiducia nel futuro di cui tutti 
dobbiamo sentirci protagonisti. La scuola deve istruire e formare cittadini consapevoli e critici, liberi di 
pensare, capaci di affrontare le sfide della vita, di dare un senso alle conoscenze, trasformandole in 
competenze.  
 
Ci auguriamo possa essere anche l'occasione per riflettere sul ruolo della scuola in questa società moderna, 
dinamica e globale, che deve sapersi rinnovare costantemente, lasciando sempre al centro le persone. 
L’Amministrazione  guarda al lavoro della Scuola con fiducia, speranza e orgoglio, per questo desidera 
indirizzare le politiche educative verso il miglioramento della qualità delle strutture e dei percorsi.  
 
Agli studenti: siate consapevoli dell’alto valore formativo della scuola e siatene testimoni fedeli, staffette 
mirabili. La Scuola è la culla delle vostre e delle nostre aspirazioni.  
Ogni progetto parte da lì: dal fermento inarrestabile della cultura che unisce e fortifica. Lo studio vi rende 
liberi, e vi apre le strade dell’avvenire affinché quello che voi desiderate divenga realtà concreta e 
bellissima.  
 
Perché questo accada è necessario lo studio sistematico, la ricerca, l’approfondimento dei temi. Così 
matura l’eccellenza. Studiate e leggete, crescete e diventate esempi per i vostri compagni di viaggio e per le 
future generazioni che vi seguiranno.  
L’applicazione e la dedizione, pilastri imprescindibili del progresso sociale ed umano, siano la vostra guida 
costante. 
 
Giunga infine a tutti i Dirigenti, gli Insegnanti e a tutto il personale che opera nel mondo della scuola il 
nostro sostegno, affinché nella consapevolezza dell’importante ruolo sociale che svolgono, sappiano sempre 
trasmettere con passione e professionalità i valori educativi e l’istruzione nel significato più autentico. 
 
A voi tutti, buon anno scolastico. 
 
Pioltello, 11 Settembre 2017 
 
             L’Assessora             La Sindaca 

  Maria Gabriella Baldaro   Ivonne Cosciotti 
 
 
 


