Comune Galliera Veneta
Regione Veneto

Assessorato alla Scuola

Provincia Di Padova

Dalla Residenza Municipale
11 settembre 2019

Agli Alunni ed ai loro Genitori
Al Dirigente Scolastico
Ai Docenti
A tutto il Personale non docente
c/o Istituto Comprensivo di Galliera Veneta.

Carissimi genitori e alunni di questo Istituto Comprensivo, colgo l'occasione di questo nuovo
inizio di anno scolastico, per condividere con voi alcune riflessioni e alcuni pensieri.
Siamo all'inizio di una nuova avventura e il mio pensiero va in modo particolare ai giovanissimi
della Scuola dell'Infanzia e ai ragazzi che affronteranno il primo corso della scuola primaria e
secondaria. Per tutti loro sarà l'avvio di una nuova fase della vita, un percorso di crescita
individuale, sociale e culturale.
Assieme inizieremo questo nuovo anno con l'entusiasmo che da sempre ci contraddistingue,
coloreremo assieme questa nuova pagina del nostro cammino. Lo faremo tutti assieme e sarà
un capolavoro che parlerà di tutti, di questa nostra storia, delle nostre care mamme, dei papà,
dei compagni, dei compiti dimenticati, della verifica andata male, dei bei voti, degli ottimi
risultati e dei nonni instancabili sostegni. Sarà una pagina che racconterà di noi genitori delle
nostre preoccupazioni, passioni, speranze e dei sacrifici fatti per garantire un'istruzione ai nostri
figli, che sono il nostro bene più prezioso e il nostro futuro.
Da parte di tutta l'Amministrazione Comunale e mia i più calorosi e sinceri auguri di buon anno
scolastico ricco di soddisfazioni.
Al personale docente di ogni ordine e grado, alla segreteria, al personale ATA e al nostro nuovo
Dirigente va un sentito augurio di buon lavoro.
Un ringraziamento sincero va anche a chi, in tanti modi, si spende e impegna gratuitamente per
sostenere il nostro Comprensivo, dagli organi collegiali ai rappresentanti di classe.
Davvero un grande “ In bocca al lupo”.
La scuola siamo anche noi, genitori e figli.

L’Assessore alla Scuola

Mariano Zambon

