Marco Rizza
Sindaco di Vacallo
Tra pochi giorni ricomincia la scuola. È lei che
di fatto, detta i ritmi e la vita del nostro Comune; è come se tutto si risvegliasse dopo un
periodo di torpore. Il calendario scolastico
scandisce il passare dei mesi con i loro precisi
appuntamenti e le stagioni che si susseguono.
Ciascun inizio porta in sé novità e cambiamenti, magari il passaggio
dalla scuola dell’infanzia a quella elementare, dalle elementari alle
scuole medie e via dicendo, o magari il cambio di maestro o qualche
compagno nuovo. È certo che ogni cambiamento, ogni nuovo inizio,
crea svariati sentimenti, magari anche un po’ di timore (ciò vale anche
per noi adulti).
Cari bambini, vi auguro di vivere con serenità i piccoli o grandi cambiamenti ai quali andrete incontro. Vi auguro di potervi sentire bene e approfittare di tutto ciò che il nostro ben organizzato istituto scolastico vi
offrirà e proporrà.
Alle vostre famiglie auguro altrettanta serenità nell’affrontare il vostro
quotidiano, restandovi accanto pronti ad aiutarvi qualora ne aveste bisogno.
Auguro ai docenti che avranno il compito di trasmettervi conoscenze e
sapere, di tenere sempre accesa la fiammella dell’entusiasmo e di perseguire con gioia e immutati ideali il loro importante mandato.
Alla rinnovata Direzione, rappresentata dalla neo Direttrice, signora
Laura Decio e dal neo Vicedirettore, signor Stefano Bonoli, che entra
ufficialmente in carica e assume le redini degli istituti di Vacallo e Morbio Inferiore, dico “ grazie e coraggio “. Il ruolo dirigente è sempre maggiormente impegnativo e implica il confrontarsi sempre più spesso con
situazioni complesse e non ottimali che richiedono al contempo fermezza e sensibilità.
Infine un sentito e grande grazie a Ivano e Giorgio per il lavoro di tanti
anni, sempre fatto con competenza e passione a favore di un'intera generazione di bambini.
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Massimo Cristinelli
Capo dicastero educazione
Quante emozioni provavo il primo giorno di
scuola!
Eh sì, ragazzi: il 3 settembre ricomincia un anno
scolastico. Per molti sarà la ripresa di una routine, per altri un’assoluta novità.
A tutti voi cari alunni auguro un buon anno scolastico ricco di novità e
soddisfazioni.
Invito le famiglie a scoprire e sostenere le varie attività all’interno della
scuola e che senza il volontariato non avrebbero continuità. Penso soprattutto alla biblioteca, al servizio occhi vigili e al Pedibus.
Un augurio di buon lavoro va anche ai docenti e a tutto il personale di
servizio in quanto Il futuro sarà carico di novità e impegni in vista della
prospettata riforma scolastica che modificherà le condizioni quadro
dell’intero sistema scolastico ticinese.
Infine un grandissimo GRAZIE al Direttore Ivano Brignoli e al suo vice
Giorgio Noseda, che dopo molti anni di servizio presso le nostre scuole
comunali hanno passato il testimone a Laura Decio e Stefano Bonoli,
che con grande entusiasmo e professionalità guideranno la nuova Direzione Scolastica congiunta con Morbio Inferiore.
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