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Oggetto: Messaggio di augurio del Sindaco per l’anno scolastico 2019-20.
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Oggetto: Messaggio d'augurio per l'anno scolastico 2019-2020.
Un nuovo anno scolastico inizia e, come consuetudine, mi accingo a rivolgere
all'intera comunità scolastica un sincero augurio per un sereno e proficuo percorso
formativo, un augurio che ho il piacere di estendere a tutti, bambini e ragazzi,
famiglie, personale scolastico tutto e, ne sono fermamente convinto, un augurio che
va all'intera comunità partannese. Si, la comunità nel suo complesso, perché la fattiva
collaborazione tra tutte le agenzie che insistono sul territorio contribuisce ad 'arricchire
il ventaglio di opportunità che, sapientemente coordinate dall'Istituzione Scolastica
formalmente deputata a promuovere la formazione delle giovani generazioni,
consentono esperienze molteplici e variegate, capaci di promuovere racquisizione di
competenze fondamentali agli uomini e ai cittadini di domani. E sinallagmaticamente,
la comunità scolastica ha la responsabilità di contribuire alla crescita, sicuramente dei
singoli, ma dell'intero contesto sociale.
Compito, dunque, molto complesso quello della Scuola che, come un caleidoscopio,
vede confluire in sé una molteplicità di istanze, espressione della complessità sociale
alla quale si rivolge e, nello stesso tempo, ha la possibilità di agire da catalizzatore
delle risorse che il territorio stesso mette a disposizione.
Per quanto fin qui premesso, il mio augurio per il nuovo anno scolastico è quello di
riuscire, tutti quanti insieme, nel rispetto di ruoli e competenze, a offrire ai nostri
giovani il miglior percorso formativo, capace di valorizzare l'individualità di ciascuno e
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di educare all'imprescindibile attitudine al lavoro di squadra che, nel rispetto delle
differenze, diventa potente strumento di empowerment.
Non di meno, ritengo fondamentale richiamare l'attenzione sulla valorizzazione della
formazione a quei valori che si pongono come imprescindibili fondamenti di ogni
società: onestà, onore, lealtà. L'augurio, forse non originale, che voglio rivolgere alla
nostra comunità che da sempre si è distinta come fucina di educatori, è ancora quello
di poter contribuire alla crescita morale, oltre che culturale, di quelle generazioni che
rappresentano il nostro futuro, insegnando loro il valore dell'impegno, del sacrificio e
sviluppando la capacità di saper sempre guardare al proprio personale interesse senza
mai dimenticare di essere parte di una comunità e di dover, quindi, rispettare
l'interesse pubblico.
Agli studenti, dai più piccoli che si accingono ad intraprendere una nuova esperienza,
ai più grandi che si preparano ad un futuro, sempre più prossimo, da adulti, auguro,
infine, la folle caparbietà necessaria per realizzare i propri sogni: perseverate ragazzi,
sempre!, perché riuscire a raggiungere un obiettivo significa non smettere mai di
impegnarsi e credere nelle proprie ambizioni.
Auguro ai docenti, pilastro di ogni comunità educante, la serenità necessaria a
contemperare disciplina ed empatia, necessarie per assicurare ai giovani un saldo
punto di riferimento in una società che troppo spesso li destabilizza e rende fragili;
al personale non docente il piacere di insegnare con il proprio esempio i valori
indispensabili del rispettQ e dell'impegno; ai, dirigenti, guida di „ciascuna istituzione,
scolastica di non soccombere mai sotto il peso delle responsabilità che caratterizzano il
loro ruolo, ma di trovare quotidianamente il modo per orientare il cammino dell'intera
comunità scolastica.
Concludo rivolgendomi a tutte le famiglie con l'augurio di trovare sempre la serenità
per incoraggiare e supportare il percorso di crescita dei propri figli.
Non voglio dimenticare di porgere un augurio per un sereno anno scolastico a tutti i
docenti partannesi che insegnano sparsi un po' per l'intera Italia e, quest'anno, anche
ai neodirigenti scolastici partannesi appena assunti in ruolo ai quali auguro di compiere
serenamente e proficuamente la loro esperienza professionale nei contesti ai quali
sono stati destinati, ma di avere presto l'opportunità di rientrare nella nostra amata
Regione sicuro del loro eccellente contribuito alla promozione del nostro territorio.

Il Sindaco
Nicolò Catania
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