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 I.C. A. Manzi 

 
 

Circ. int. n. 3        Villalba di Guidonia, 04/09/2019 

 

   Agli alunni, genitori  

docenti e personale ATA  

dell’Istituto Comprensivo A. Manzi 

di Guidonia Montecelio 

Oggetto: AUGURI DI BUON ANNO SCOLASTICO 

Carissimi, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, voglio rivolgere i più sinceri auguri di buon 

lavoro a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, ai genitori, ai docenti e al personale ATA dell’IC A. Manzi. 

Sta per cominciare un percorso educativo che deve essere improntato al rispetto reciproco, alla 

collaborazione, alla condivisione e alla crescita culturale, illuminato dai valori fondamentali ed irrinunciabili 

che sono posti a fondamento della civile convivenza, quali la solidarietà che trasforma un gruppo di 

persone in una comunità. 

L’impegno quotidiano dei docenti e del personale tutto della scuola affiancherà la famiglia in questo 

processo di maturazione personale affinchè le alunne e gli alunni facciano tesoro di un tempo prezioso che 

è il tempo della scuola, quegli anni che ognuno di loro ricorderà nel corso della vita; anni fondamentali in 

cui si costruisce il sapere fatto di conoscenze e competenze per essere cittadini consapevoli e responsabili. 

La scuola è il luogo di tutti dove, attraverso lo studio, si possono realizzare i sogni delle studentesse e degli 

studenti che rappresentano il bene più sacro e il futuro della società che la scuola deve custodire.  

Auguri per un fruttoso e sereno anno scolastico a tutti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Leopolda COTESTA 

         Firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 

In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003 e successivi sulla tutela dei dati personali e sensibili, le informazioni contenute 

nella presente nota sono riservate ed indirizzate esclusivamente al destinatario per il loro trattamento (oppure alla 

persona responsabile di rimetterlo al destinatario). 


