Comune di Boville Ernica
PROVINCIA DI FROSINONE

PROT. N. 9360
All’Istituto Comprensivo statale
Al dirigente prof. Giacomo La Montagna
Agli insegnanti
Al Consiglio d’Istituto
Al personale Ata e ausiliario
Agli alunni e alle loro famiglie

SCUOLA, LUOGO DI CRESCITA E SENSO DI COMUNITÀ
Prima campanella, gli auguri del sindaco Enzo Perciballi e dell’assessore
all’Istruzione e alle Politiche giovanili Anna Maria Fratarcangeli.
Fratarcangeli Gli
amministratori annunciano le iniziative del Comune per il nuovo anno
scolastico

“Nella
Nella scuola si cresce, ci si incontra, si sviluppano
cultura, affetti, solidarietà, conoscenza reciproca. Si
sperimenta la vita di comunità, il senso civico“.
civico
Carissimi alunni e studenti, dirigente e insegnati,
personale Ata e ausiliario, famiglie degli alunni, con
queste parole il nostro presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha descritto perfettamente ciò che
il mondo scolastico e dell’istruzione rappresenta per
tutti noi. Con queste stesse parole noi auspichiamo
un sereno inizio
o di anno scolastico con l’augurio che
la scuola possa per voi tornare ad essere appieno
luogo di incontro e di crescita,, dopo le restrizioni che
negli ultimi due anni spesso vi hanno visti costretti a
seguire le lezioni dallo schermo di un telefonino, di
un tablet o di un computer.
Un augurio speciale giunga a quanti in questi giorni
saranno alle prese con dei veri e propri cambiamenti:: il primo ingresso alla scuola dell’Infanzia, il passaggio

alla Primaria e alla Media, tutte esperienze che rappresentano per voi l’inizio di un percorso nuovo,
sconosciuto e affascinante al tempo stesso.
Da parte nostra resta ferma la volontà di proseguire nel solco già tracciato, fatto di collaborazione,
condivisione di progetti e miglioramento delle strutture scolastiche. Quei luoghi, cioè, in cui da qui a
giugno trascorrerete gran parte del vostro tempo. Già da quest’anno ci siamo impegnati per farvi trovare
dei locali più accoglienti. La gran parte dei plessi, infatti, è stata interessata da interventi di manutenzione,
ordinaria e straordinaria, finalizzati a garantire maggiore sicurezza e salubrità sotto tutti i punti di vista.
Per ciò che concerne invece l’aspetto più prettamente didattico, dato l’alto gradimento riscontrato, stiamo
già lavorando per quanto di nostra competenza alla formazione del nuovo Consiglio comunale dei bambini
e dei ragazzi, giunto alla sua scadenza biennale. Esso rappresenta uno strumento attraverso cui stimolare la
cittadinanza attiva e la conoscenza delle istituzioni, con lo scopo di formare individui sempre più
consapevoli dei propri diritti e doveri.
È nostra intenzione riproporre il progetto delle miniguide: grazie ad esso, infatti, la gran parte di voi ha
avuto la possibilità di scoprire i beni artistici e culturali del paese e di conoscerne le origini e il valore. Un
ruolo fondamentale lo avrà di nuovo anche il concorso dell’olio, tramite cui conservare e tramandare le
tradizioni dai nonni ai nipoti, a beneficio del territorio, dell’ambiente e della memoria storica.
Tante altre saranno le attività che avremo il piacere di proporvi, sempre finalizzate a coinvolgervi nel
rapporto con le istituzioni cittadine e nella vita sociale.
Nel salutarvi affettuosamente auguriamo a tutti voi, ciascuno per il proprio ruolo, i più sinceri auguri di
buon lavoro e buon anno scolastico.

Boville Ernica, 12 settembre 2022
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