
 

  

Comune di Motta San Giovanni 
Prov. Di Reggio Calabria 

Dalla Sede Municipale, Sabato 14/09/2013 

Il Sindaco e l’assessore  all’Istruzione scolastica Carmela Latella unitamente a tutta l’amministrazione 

Augurano Buon Inizio dell’Anno Scolastico 

 

Carissimi studenti e studentesse, rivolgiamo a voi il nostro caloroso augurio per il nuovo anno scolastico, un 

anno che si aggiunge al meraviglioso mosaico che è la Scuola, in tutti i suoi aspetti, umani,culturali e civili. 

La scuola ha un valore sociale che dobbiamo continuamente affermare: è il valore della quotidiana relazione 

fra docenti e studenti, della vita in comune, delle relazioni di cooperazione tra studenti, docenti e 



amministratori locali, delle regole condivise e – in termini più profondi – degli apprendimenti che aprono 

alla conoscenza della vita. 

Per l’Amministrazione, la scuola è una priorità e, nonostante le difficoltà del bilancio e i tagli del Governo 

centrale agli enti locali, anche quest’anno abbiamo accettato la sfida e investito negli edifici e nei servizi 

scolastici per migliorarne l’efficienza. Per noi, dietro ogni banco c’è un bambino, uno studente, che ha dei 

sogni che spera di realizzare. Come Amministrazione pubblica dobbiamo fornire gli strumenti affinché ogni 

studente possa mettere le ali ai propri sogni e questo per noi significa investire sugli edifici scolastici, sugli 

educatori, sui servizi.  

Sono state risolte tante problematiche, molte altre verranno risolte nel corso dell’anno scolastico ove 

contiamo di consegnare ai nostri bambini più piccoli di Lazzaro,  una scuola dell’infanzia completamente 

ristrutturata bella e degna di accoglierli.   

Auguri al Dirigente Scolastico dott.ssa Antonina Marra, a tutti gli insegnanti, alla segretaria, agli operatori 

dei vari plessi, che, come noi amministratori, hanno a cuore il successo formativo dei nostri ragazzi. Agli 

insegnanti, in particolare, rivolgiamo un incitamento a continuare con passione e positività  a svolgere il loro 

ruolo qualificante e decisivo per la formazione delle nuove generazioni e per la costruzione di una società a 

misura d'uomo. 

Come Istituzioni continuiamo e continueremo ad impegnarci  in ogni sede locale e nazionale per scongiurare 

ogni azione che rischia di abbassare la qualità formativa ed educativa della nostra scuola e per riconquistare 

l’autonomia scolastica della quale siamo stati ingiustamente spogliati.  

Buon anno scolastico! 

  Carmela Latella 

  Ass. All'Istruzione Scolastica 

 

 


