
Istituto Comprensivo di Mapello
Via Ugo Foscolo, 3 – 

Cod. Fiscale: 91026010164 - Cod. mecc.:BGIC85600R 
e-mail uffici : bgic85600r@istruzione.it

Lunedì 13 settembre riecheggeranno in tutte le scuole lombarde le campanelle di inizio lezione. 
Prenderà l’abbrivio un nuovo anno scolastico e sarà un momento importante per tutti.

Questo anno in particolare è denso di significati pregnanti.

Dopo un lungo periodo di sofferenza che ha segnato tutti quanti, anche in maniera dolorosa, 
possiamo  finalmente intravvedere il ritorno alla normalità
aula in presenza con i nostri alunni a perpetuare il cic
trasmissione del sapere. 

Rispettando le sensibilità e le opinioni di molti che percepiscono con timore e scetticismo 
del tempo non possiamo non rimarcare che l’istruzione, fin dai primi anni di vita, r
fondamentale per porre delle solide basi nell’evoluzione e nel progresso della specie umana.
nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. 

E noi ci saremo. Ci saremo con i nostri bambini, i nostri insegnanti, i nostri genitori e con tutti coloro 
che gravitano attorno al loro mondo.

La scuola è un’organizzazione complessa, composta da molti ingranaggi ed ognuno riveste un ruolo 
fondamentale. 

L’augurio di un nuovo inizio d’anno non può prescindere dai ringraziame
alunni, alla considerazione, alla passione e a volte anche alla pazienza che mostrano ne
nostro difficile compito. 

Un profondo ringraziamento ai docenti e agli inse
futuro nei nostri figli. Un grazie di cuore anche ai collaboratori scolastici e al personale amministrativo, 
componenti spesso invisibili, che consentono di accogliere i bambini e le bambine nelle nostre s
spazi accoglienti, ordinati e dotati di tutto l’occorrente
didattiche. 

E infine un ultimo ringraziamento, ma per questo non meno importante, ai Sindaci, agli Assessori e 
alle Amministrazioni Comunali che consentono 
avvenga. Il pensiero corre immediatamente al nuovo ed avveniristico edificio scolastico che accoglierà i 
ragazzi della secondaria di primo grado a cui grande contributo ha apportato
Stefania Ambrosini.  

 “ L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che
semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto

Buon nuovo anno scolastico a tutti, di cuore.
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Lunedì 13 settembre riecheggeranno in tutte le scuole lombarde le campanelle di inizio lezione. 
Prenderà l’abbrivio un nuovo anno scolastico e sarà un momento importante per tutti.

Questo anno in particolare è denso di significati pregnanti. 

Dopo un lungo periodo di sofferenza che ha segnato tutti quanti, anche in maniera dolorosa, 
possiamo  finalmente intravvedere il ritorno alla normalità. Grazie al progresso umano potremo ritornare in 
aula in presenza con i nostri alunni a perpetuare il ciclo dell’educazione, della formazione e della 

Rispettando le sensibilità e le opinioni di molti che percepiscono con timore e scetticismo 
del tempo non possiamo non rimarcare che l’istruzione, fin dai primi anni di vita, r
fondamentale per porre delle solide basi nell’evoluzione e nel progresso della specie umana.
nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo. 

i saremo con i nostri bambini, i nostri insegnanti, i nostri genitori e con tutti coloro 
che gravitano attorno al loro mondo. 

La scuola è un’organizzazione complessa, composta da molti ingranaggi ed ognuno riveste un ruolo 

vo inizio d’anno non può prescindere dai ringraziame
alla considerazione, alla passione e a volte anche alla pazienza che mostrano ne

Un profondo ringraziamento ai docenti e agli insegnanti ai quali è consegnata la responsabilità del 
futuro nei nostri figli. Un grazie di cuore anche ai collaboratori scolastici e al personale amministrativo, 
componenti spesso invisibili, che consentono di accogliere i bambini e le bambine nelle nostre s

e dotati di tutto l’occorrente necessario per svolgere al meglio le attività 

E infine un ultimo ringraziamento, ma per questo non meno importante, ai Sindaci, agli Assessori e 
he consentono e garantiscono le risorse necessarie e gli spazi perché ciò 

avvenga. Il pensiero corre immediatamente al nuovo ed avveniristico edificio scolastico che accoglierà i 
ragazzi della secondaria di primo grado a cui grande contributo ha apportato anche la D

L’obiettivo principale della scuola è quello di creare uomini che sono capaci di fare cose nuove
semplicemente ripetere quello che altre generazioni hanno fatto”. ( JeanPiaget ) 

colastico a tutti, di cuore. 
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componenti spesso invisibili, che consentono di accogliere i bambini e le bambine nelle nostre scuole in 

necessario per svolgere al meglio le attività 

E infine un ultimo ringraziamento, ma per questo non meno importante, ai Sindaci, agli Assessori e 
e garantiscono le risorse necessarie e gli spazi perché ciò 
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sono capaci di fare cose nuove e non 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Cesare Emer ing. Botti 


