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All’attenzione del Dirigente Scolastico Silvia Rossi  
A tutto il personale e a tutti gli studenti dell’I.C. Guiglia e Marano sul Panaro 

 
 
 
Oggetto: Buon anno scolastico! 
 
 
Questa lettera è indirizzata alle bambine e ai bambini, alle ragazze, ai ragazzi e a tutto il 

personale delle scuole dell’istituto scolastico di Guiglia e Marano sul Panaro. Oggi comincia un 

nuovo anno scolastico, ed è l’avvio di una nuova avventura a voi dedicata, in cui le insegnanti e gli 

insegnanti, insieme a tutta la comunità di Marano, saranno per voi una guida. Si tratta di un 

momento molto importante, forse uno dei più importanti, della nostra comunità, che dopo l’estate 

intraprende un nuovo viaggio, volto alla scoperta del futuro. Accanto a voi ci saranno nuovi volti, ci 

saranno nuove amiche e amici, e ogni giorno di scuola sia per voi un giorno che lascia il segno – 

dovete sapere che la parola insegnante vuol dire proprio questo: lasciare un segno. Ci sarà molto da 

conoscere del mondo e di sé stessi, potrete esercitarvi nel metodo di studio che vi accompagnerà per 

tutta la vita e sarà uno strumento utile a superare gli ostacoli e ad apprezzare la bellezza che ci 

circonda. Ma ci sarà anche tanto entusiasmo e consapevolezza che cresceranno negli anni, insieme 

alle esperienze che farete in classe e sul territorio. A tutti voi, buona scuola! 

 

Al Dirigente Scolastico, alle insegnanti, agli insegnanti e a tutto il personale auguro un buon 

anno scolastico, che possiate essere una guida, un esempio e che possiate instillare l’entusiasmo, la 

consapevolezza e il coraggio che rendono degna di essere vissuta la vita della cittadinanza. A tutti 

voi, buon lavoro e buon inizio! 

 
 
              

 
Marano sul Panaro, 15/9/2022 

IL SINDACO 
dott. Giovanni Galli 
firmato digitalmente                                                                                     


