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COMUNICAZIONE N.21 

ALLA FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA   

     LORO SEDI  

 

Oggetto: Messaggio del Sindaco inizio anno scolastico 2022 -2023  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

Che il Sindaco del Comune di Cupramontana invia alla comunità scolastica il seguente messaggio 

“Carissimi alunni, famiglie, dirigenti, docenti e personale Ata delle scuole di Cupramontana. 

 

Oggi inizia un nuovo anno scolastico, e desidero rivolgere a voi tutti, anche a nome dell'intera Giunta 

comunale, un saluto ed i più sinceri auguri di buon lavoro. 

 

Ai ragazzi, invito a credere in voi stessi, perché l'istruzione è un potentissimo strumento che porta 

alla libertà, fisica e di pensiero e la scuola è lo strumento che vi offre la possibilità di essere i 

protagonisti e i padroni del vostro futuro. 

Un pensiero particolare va a chi comincia un nuovo ciclo scolastico, ai piccoli della scuola dell'infanzia, 

esperienza che segna "l'inizio di un percorso emozionante e straordinario". 

 

Ai genitori un invito, alla piena e propositiva partecipazione alla vita scolastica, senza la quale non 

sarà possibile una completa formazione educativa dei nostri ragazzi/e. 

 

Ai Dirigenti, un ringraziamento per la capacità di rendere sempre la scuola protagonista attiva di un 

sistema di valori e di competenze, necessari affinché gli alunni raggiungano appieno la loro 

formazione, sia come studenti, sia come uomini che come cittadini. 

 

A voi, docenti, giunga il mio forte sostegno e un anticipato grazie per la professionalità con cui, pur 

tra le mille difficoltà, riuscite sempre a realizzare il grande progetto di una scuola di elevata qualità. 

 
Un augurio ed un incoraggiamento al personale Ata, il cui lavoro concorre al conseguimento degli 

obiettivi formativi che possono essere raggiunti solo con la collaborazione di tutti. 

 

Il mio personale impegno, da Sindaco, resta quello di continuare a lavorare per la nostra scuola, con 

passione, presenza e voglia di fare, affinché la sua funzione educatrice e formativa rimanga 

l’investimento più prezioso che abbiamo; i nostri giovani” 

 

Ancora Auguri di buon anno scolastico a tutti 

 
IL SINDACO  

ENRICO GIAMPIERI  
 

Cupramontana, 14 settembre 2022                     

F.to Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Ivano Dottori                           
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