Comune di Curinga

L’inizio dell’anno scolastico ci offre l’occasione per rivolgere un sincero augurio di buon lavoro agli studenti ed alle
loro famiglie, al Dirigente scolastico, al personale docente e a tutti gli operatori del mondo della scuola per un anno
pieno di soddisfazione.
Come Amministrazione, continueremo ad impegnarci per cercare di rimuovere ogni tipo di problematica e assicurare
maggiori servizi, al fine di garantire il sereno svolgimento delle attività per gli alunni e per i docenti, qualunque
fossero le difficoltà.
In questi anni di mandato sono state molte le sfide che ci siamo trovati ad affrontare. Più volte la scarsità di risorse ha
ostacolato la volontà di provvedere in tempi “ristretti” alle necessità, ma la forza di trovare soluzioni alternative che
potessero sopperire a tale mancanza non è mai venuta meno.
Continua, pertanto, la collaborazione di questa Amministrazione con la Direzione scolastica, caratterizzata dalla
disponibilità a far fronte alle necessità della scuola in termini di arredi e materiale vario, consapevoli che operare per
essa in maniera responsabile ed investire sulla formazione dei ragazzi significa investire sul futuro sociale e culturale
del nostro Paese.
Negli ultimi anni, abbiamo avviato e realizzato importanti lavori che hanno interessato tutti i plessi scolastici: si è
intervenuti su tutti gli edifici scolastici comunali, della frazione Acconia (Scuola elementare, scuola media,
dell’infanzia) che su quelli di Curinga Capoluogo (Scuola elementare, scuola media e a breve si interverrà anche sulla
scuola dell’infanzia), inoltre è stata consegnata la nuovissima struttura realizzata ad Acconia, dedicata ad Asilo Nido e
da poco sono stati appaltati i lavori per la realizzazione della nuova palestra scolastica. Abbiamo investito in pochi
anni circa 2.400.000,00 Euro solamente sulle scuole, importanti investimenti che hanno riguardato la messa in
sicurezza dal punto di vista sismico e strutturale, al fine di garantire una maggiore fruibilità degli edifici, con ambienti
accoglienti e sicuri da tutti i punti di vista.
Molto ancora desideriamo realizzare, pertanto cogliamo l’occasione per confermare il nostro impegno a tenere alta
l’attenzione sul mondo della scuola, a proseguire il percorso intrapreso di aperta collaborazione per rinnovare il ruolo
dell’educazione e della formazione facendo quanto possibile per garantire una scuola di qualità che guardi alla
crescita dei ragazzi.
Rinnoviamo il nostro ringraziamento al Dirigente, ai docenti e a tutti i collaboratori del sistema scolastico che con
professionalità e generosità contribuiscono ogni giorno alla formazione dei ragazzi.
Agli studenti rivolgiamo un affettuoso saluto invitandoli a lavorare ed a considerare lo studio come grande
opportunità per il proprio futuro: oggi più che mai sono indispensabili il sapere, le energie e i talenti che la scuola sarà
in grado di far emergere per offrire il proprio contributo alla comunità alla quale si appartiene rendendola migliore.
Buon inizio a tutti!
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