
C O M U N E  D I  G U A S T A L L A
Provincia di Reggio Emilia

Guastalla, 17 settembre 2019

Spett. le Istituto ‘B. Russell’
Via Sacco e Vanzetti, 1
Guastalla RE

In  apertura  del  nuovo  anno  scolastico  2019/20,  a  nome  dell'Amministrazione
Comunale desideriamo inviare a tutti Voi i nostri sinceri auguri di buon lavoro.

L’inizio di un nuovo anno è sempre un momento speciale poiché segna l’avvio di un
percorso educativo e formativo che coinvolge non solo gli alunni ma anche le loro famiglie,
in una rete di relazioni in cui tutti sono protagonisti. La scuola, infatti, insieme alle famiglie,
ha il  compito  di  educare,  istruire e formare ragazzi  consapevoli,  liberi  di  pensare e di
esprimersi nel rispetto degli altri, riconoscendo e valorizzando i talenti di ognuno. Essa non
è solo un luogo di apprendimento, ma il contesto privilegiato in cui educare ai valori della
diversità, convivenza e condivisione in una società sempre più multietnica e multiculturale.

Agli  studenti  auguriamo  un  anno  ricco  di  soddisfazioni,  con  la  speranza  che
imparino ad apprezzare ogni nuovo insegnamento come un dono e una ricchezza per la
vita.

A  voi,  educatori  e  insegnanti,  va  il  nostro  incoraggiamento  a  perseguire  con
impegno  ed  entusiasmo  la  vostra  missione  affinché  la  scuola  sia  davvero  un  luogo
inclusivo, di tutti e per tutti, così come recita la nostra Costituzione. 

Un  pensiero  di  gratitudine  va  anche  al  personale  ATA,  che  assicura  il  buon
funzionamento e le attività dei plessi scolastici e, naturalmente, alle famiglie, con l’auspicio
che accettino di essere parte attiva nelle proposte educative, per il bene dei loro figli e
della comunità intera.

In  attesa di  passare presso il  Vostro Istituto  per  incontrare le  classi,  quando lo
riterrete opportuno, Vi indirizziamo i nostri affettuosi saluti.

Matteo Artoni Camilla Verona

Assessore alla Scuola Sindaco di Guastalla

     


