COMUNE DI POGGIO MIRTETO
Provincia di Rieti
Assessorato alla Pubblica Istruzione
Ai Genitori degli Alunni,
al Corpo Docente e a Tutto il Personale interessato al servizio scolastico
Il prossimo 14 Settembre inizierà il nuovo anno scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado, mentre il 15 inizieranno gli alunni della scuola dell’infanzia. L’occasione mi è gradita per
augurare ai nostri ragazzi, alle famiglie, agli insegnanti, alla dirigenza scolastica ed a tutti i lavoratori della
scuola, un buon lavoro. Lo scorso anno scolastico è stato caratterizzato da una grande collaborazione fra
istituzioni che continuerà anche quest’anno attraverso progetti come “vado a scuola camminando…con gli
amici” che è stato l’ultimo evento del precedente anno scolastico,oppure la giornata dell’08 marzo che ha
visto la partecipazione di tutte le scuole presenti sul nostro territorio compresa la secondaria di secondo
grado, le giornate di “puliamo il mondo”, il coinvolgimento della sezione musicale della scuola secondaria di
primo grado in molte iniziative culturali del Comune. Abbiamo pubblicato il “quaderno” Le strade della
nostra storia, curato dalla scuola secondaria di primo grado, e molte altre attività condivise. Tutto ciò si è
potuto realizzare attraverso una grande sinergia fra istituzioni, e ringrazio sia i professori che le direzioni
didattiche, ma soprattutto con la collaborazione delle famiglie che non hanno mai fatto mancare il loro
sostegno alle iniziative congiunte di scuola e comune e anche a loro va il mio ringraziamento. Colgo anche
l’occasione per dare alcune informazioni sui lavori che si sono conclusi e su quelli che dovranno iniziare
presso la scuola Volpicelli: sono terminati i lavori riguardanti il miglioramento acustico di tutte le aule e
corridoi, con controsoffitto fonoassorbente e miglioramento illuminotecnico delle aule, con lampade a led;
invece inizieranno il prossimo Giugno 2018, al termine di questo anno scolastico, i lavori che interesseranno
la ristrutturazione e adeguamento funzionale della scuola, consistenti nel rifacimento dell’ impianto
elettrico, anti incendio, termico, igienico sanitario, ed efficientamento energetico. A tale riguardo nei
prossimi mesi unitamente alla dirigenza scolastica incontreremo le famiglie.
Un augurio di buon lavoro alla dirigente della scuola secondaria di secondo grado ed a tutti i professori ,le
famiglie, a tutti i lavoratori della scuola e agli alunni che hanno iniziato questo nuovo anno scolastico il 12
Settembre u.s.
Buon anno scolastico 2017/2018!!!
Cristina Rinaldi
Assessora alla pubblica istruzione

