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AUGURI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Alle alunne e alunni, alle famiglie, ai docenti, dirigenti scolastici, personale tutto che opera nelle scuole di 

Bitonto – Palombaio – Mariotto. 

 

L’ Amministrazione Comunale desidera esprimere il proprio sostegno e un sincero augurio di buon lavoro a 

tutto il mondo della scuola di Bitonto, Palombaio e Mariotto, affinchè, lavorando in sinergia, si possa 

affrontare e vincere questa nuova sfida. 

Mancano pochi giorni al suono della campanella, per lungo tempo rimasta silenziosa, che darà inizio ad un 

nuovo anno scolastico carico più che mai di emozioni ed entusiasmo dopo le difficoltà dei lunghi periodi 

vissuti a distanza. 

L’augurio che rivolgiamo ai ragazzi e ai bambini è quello di riscoprire la gioia del ritrovarsi, seppure ancora 

distanziati e con la mascherina, riallacciando relazioni che sono alla base della crescita di ogni persona. 

La scuola sia per tutti voi un luogo di confronto e crescita educativa, un luogo in cui maturare, dialogare, 

aiutarsi reciprocamente. 

 

Alle famiglie a cui vogliamo far giungere la nostra vicinanza, rivolgiamo un ringraziamento speciale per essere 

state sempre in prima fila durante i difficili mesi trascorsi in isolamento e per l’infaticabile lavoro di 

educazione dei vostri figli che si affianca a quello messo in atto dalla scuola. 

 

Ai docenti tutti, a cui va la nostra incondizionata riconoscenza per la professionalità profusa durante la 

didattica a distanza, l’augurio è che possano svolgere con serenità e nei tempi giusti la loro professione, una 

vera e propria missione educativa che getta le fondamenta per la formazione dei futuri cittadini. 

Un ruolo, quello dei docenti indispensabile per muovere il mondo e tenerlo vitale. 

 

Buon anno scolastico ai Dirigenti che hanno gestito tra molteplici disagi l’alternarsi di aperture e chiusure 

delle scuole, al personale amministrativo/ATA, garanti di un ordinato svolgimento delle attività scolastiche. 

L’inizio dell’anno scolastico assume ora più che mai un significato di ripartenza per la nostra città, una 

occasione per “riscoprirci comunità e ripartire nel cambiamento”, ricordando sempre di essere comunità 

educante. 
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