COMUNE DI BASTIA UMBRA
PROVINCIA DI PERUGIA
SINDACO

Bastia Umbra, 07 Settembre 2019
Gent.mi Dirigenti Scolastici
Insegnanti
Alunni e Famiglie
Personale Amministrativo e Tecnico
Oggetto: Inizio anno scolastico 2019/2020
Gentile Dirigente,
In occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico il Sindaco di Bastia Umbra Paola Lungarotti,
l’Assessore alle Politiche Scolastiche Daniela Brunelli, l’Amministrazione tutta, rivolgono un
sincero saluto agli studenti e a tutti coloro che ogni giorno con dedizione svolgono il proprio lavoro,
la propria missione, dedicandosi alla crescita culturale e formativa della nostra Comunità.
Un saluto carissimo ai piccoli dei Nidi, alla Scuola dell’Infanzia, agli alunni delle Scuole Primarie,
alle Scuole Secondarie, alle famiglie, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ai docenti un nostro pensiero affettuoso per la responsabilità
e la professionalità, la sensibilità che questo ruolo di educatori comporta nell’accompagnare ogni
bambino e ogni ragazzo nel percorso formativo della vita.
Quando la campanella tornerà a suonare con l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020
l’Amministrazione Comunale proseguirà con voi questo cammino di educazione, formazione
morale e culturale. Il nostro impegno sarà sempre volto a garantire e migliorare tutti i servizi che
concorrono a garantire il diritto allo studio e a favorire un sereno svolgimento delle attività.
Con la nuova scuola di XXV Aprile finalmente i Plessi delle Scuole primarie di Bastiola, XXV
Aprile, Cipresso, più le tre sezioni della scuola d’Infanzia di Bastiola avranno la possibilità di
vivere il “tempo scuola” in una struttura all’avanguardia. La sicurezza degli Istituti è il tema
centrale per tutti noi. Siamo lieti di invitarVi all’inaugurazione ufficiale Mercoledì 18
settembre alle ore 16.30 alla presenza di Autorità locali e regionali per condividere la realizzazione
di una scuola con avanzate caratteristiche antisismiche nel rispetto della sostenibilità ambientale,
volta al miglioramento dell’offerta formativa.
Un pensiero particolare alle famiglie che insieme alla scuola, insieme a noi, faranno dei valori e
della conoscenza una condivisione, perché ogni alunno sui banchi di scuola cresca nelle proprie
capacità diventando cittadino del proprio futuro.
A tutti voi auguriamo buon inizio d’anno e buon lavoro.
Assessore alle Politiche Scolastiche
Daniela BRUNELLI
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