AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021

In un momento così importante per la nostra comunità scolastica, che vede l’avvio
di un nuovo anno di attività in un contesto completamente nuovo e in precedenza
difficile da immaginare, l’Amministrazione Comunale di Spello auspica una ripresa
serena e ricca di quell’entusiasmo che è alla base della conoscenza, della crescita e
della formazione.
Il nostro pensiero va in particolare a tutti quei bambini e ragazzi che si trovano ad
affrontare un primo anno del loro percorso scolastico. Il passaggio a un nuovo ambiente
è spesso un momento difficile, ma è comunque parte di quel percorso che rimarrà nella
maggior parte di loro come una delle più belle fasi della vita.
Sarà certamente un anno scolastico particolare; un anno scolastico in cui, più che
mai, sarà importante la coesione e la collaborazione di tutti, a partire dalle famiglie
degli alunni; un anno scolastico in cui dovrà, più che mai, prevalere il senso di
responsabilità, nell’interesse della salute propria e dell’intera comunità.
L’Amministrazione Comunale, da parte sua, continuerà ad essere presente e pronta
ad intervenire accanto alla Scuola, così come ha fatto finora nella complessa fase che
ha preceduto questo inizio di anno scolastico, mettendo a disposizione risorse e
l’operosità del personale di tutti gli Uffici delle varie Aree, ognuno per gli aspetti di
competenza.
Sentiamo doveroso un grande e sentito ringraziamento alla Dirigente Scolastica,
Prof.ssa Maria Grazia Giampè, e a tutti i soggetti coinvolti, per la dedizione e le tante
energie profuse affinché la nostra Scuola potesse riaprire in sicurezza e nei tempi
previsti; cosa assolutamente non scontata.
A tutti gli alunni, ai loro genitori, agli insegnanti ed educatori, e al personale ATA,
rivolgiamo il nostro più caloroso saluto e l’augurio di un anno scolastico ricco di
esperienze, emozioni e soddisfazioni.
AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G. FERRARIS
Cari alunne ed alunni,
questo primo giorno di scuola è certamente più ricco di trepidazione e aspettative
degli anni precedenti perché segna un ritorno dopo tanti mesi nelle Vostre scuole,
dove aule adeguate alle nuove norme Vi attendono per essere animate.
Da oggi tornate a scoprire l’emozione di vivere l’esperienza impegnativa ma
altrettanto soddisfacente della formazione in classe.
Riscoprirete la passione e l’entusiasmo dei Vostri insegnanti nello svolgere lezione
in presenza, gli sguardi dei vostri compagni, il ritmo quotidiano delle giornate di
scuola: il suono della campanella, l’attesa del momento di ricreazione e le tante altre
attività scolastiche.

Riassaporerete il piacere di stare insieme, seppur in un modo diverso perché
adattato alle nuove regole che con senso di responsabilità saprete rispettare,
imparando ogni giorno cose nuove che arricchiranno la Vostra vita e che Vi faranno
diventare grandi, giorno dopo giorno.
A tutti Voi, in particolare ai più piccoli che vivranno oggi il primo giorno di scuola,
e alle Vostre famiglie, un grande augurio che sia un anno ricco di esperienze da
vivere con curiosità, gioia e soddisfazione!
Buon nuovo anno scolastico!
Spello, 14 settembre 2020
Il Sindaco, Moreno Landrini
L’Assessore alla Scuola, Guglielmo Sorci

