
     

     

    

     

 

 

 

Monteviale, 10 Settembre 2018 

 

In questi ultimi giorni di vacanza, colmi di emozioni, aspettative, preparativi, i nostri auguri più cari vanno alle bambine 

bambini, alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie, a tutto il personale della scuola e a tutta la comunità educativa, ch

professionalità e passione, opera ogni giorno per creare futuro. 

L’emozione di un nuovo inizio, porta con sé l’entusiasmo e la responsabilità nel  doversi confrontare con nuovi progetti e nu

traguardi e rappresenta il sentimento che ci vedrà 

che questa, sia la chiave su cui fondare una comunità aperta, inclusiva e coesa, capace di crescere ed evolvere con competenz

trasformando i sogni in progetti di vita e diventare parte

 

Come amministrazione, ci  impegneremo perché sempre di più i nostri servizi educativi e le nostre scuole diventino luoghi di 

relazione e di incontro, capaci di sviluppare progetti di collaborazione con il territorio.

 

Un caro augurio a noi adulti, per il nuovo anno che sta per iniziare, che ci vedrà impegnati insieme a curare il benessere dei 

giovani, attraverso il consolidamento di nuovi progetti, della conoscenza e della cultura, dentro e fuori la scuola.

Eva Viale 

Assessore Cultura, Istruzione, Politiche Sociali 
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In questi ultimi giorni di vacanza, colmi di emozioni, aspettative, preparativi, i nostri auguri più cari vanno alle bambine 

bambini, alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie, a tutto il personale della scuola e a tutta la comunità educativa, ch

professionalità e passione, opera ogni giorno per creare futuro.  

L’emozione di un nuovo inizio, porta con sé l’entusiasmo e la responsabilità nel  doversi confrontare con nuovi progetti e nu

traguardi e rappresenta il sentimento che ci vedrà tutti ancora fortemente impegnati sull’educazione, nella piena convinzione 

che questa, sia la chiave su cui fondare una comunità aperta, inclusiva e coesa, capace di crescere ed evolvere con competenz

i sogni in progetti di vita e diventare parte attiva della società. 

impegneremo perché sempre di più i nostri servizi educativi e le nostre scuole diventino luoghi di 

relazione e di incontro, capaci di sviluppare progetti di collaborazione con il territorio. 

o a noi adulti, per il nuovo anno che sta per iniziare, che ci vedrà impegnati insieme a curare il benessere dei 

giovani, attraverso il consolidamento di nuovi progetti, della conoscenza e della cultura, dentro e fuori la scuola.
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In questi ultimi giorni di vacanza, colmi di emozioni, aspettative, preparativi, i nostri auguri più cari vanno alle bambine e ai 

bambini, alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie, a tutto il personale della scuola e a tutta la comunità educativa, che con 

L’emozione di un nuovo inizio, porta con sé l’entusiasmo e la responsabilità nel  doversi confrontare con nuovi progetti e nuovi 

ancora fortemente impegnati sull’educazione, nella piena convinzione 

che questa, sia la chiave su cui fondare una comunità aperta, inclusiva e coesa, capace di crescere ed evolvere con competenza, 

impegneremo perché sempre di più i nostri servizi educativi e le nostre scuole diventino luoghi di 

o a noi adulti, per il nuovo anno che sta per iniziare, che ci vedrà impegnati insieme a curare il benessere dei 

giovani, attraverso il consolidamento di nuovi progetti, della conoscenza e della cultura, dentro e fuori la scuola. 

 


