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Città di ALIA 

(Libero Consorzio 

Comunale di Palermo) 
            **********  

Il Presidente del Consiglio Comunale 
  

Prot. N° 11207  del  10 Settembre 2015     
 
Al DIRIGENTE Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Alia-

Roccapalumba-Valledolmo  

     ALIA  

 

 

Alla  FIDUCIARIA 

dell’Istituto Tecnico-Commerciale –

Servizi per L’Enogastronomia e 

L’ Ospitalità Alberghiera “M.Picone”  

– Sez. di ALIA 

  

 

 

 

fra pochi giorni, com’è noto, va ad iniziare un nuovo anno scolastico ed in vista di questo 

importante evento per la nostra comunità mi corre l’obbligo di porgerVi un sentito augurio di buon 

lavoro, a nome mio personale e dell’intero Consiglio Comunale che ho l’onore di rappresentare, in 

uno agli studenti, alle loro famiglie, al personale docente e non docente. 

Ritengo che questo nuovo anno sia di particolare importanza e pieno di aspettative per 

alunni, docenti e comunità tutta in considerazione del fatto che sarà svolto nell’ambito del nuovo 

progetto della c.d. “BUONA SCUOLA”, con cui Governo e Parlamento hanno voluto sancire nuovi 

percorsi e più funzionali progetti per essere al servizio di una società più moderna e che vuole 

avvicinarsi ad un nuovo modello di scuola ancorato ad un concetto di formazione e di inclusione 

sociale in cui siano rispettati i principi di eguaglianza e di meritocrazia per allievi e personale della 

scuola. 

Siamo tutti ansiosi e nel contempo speranzosi nel verificare che questo nuovo anno 

scolastico sarà diverso dai precedenti; ed in questo senso tutti i livelli istituzionali e sociali abbiamo 

il dovere di fare tutto il possibile per fare della scuola italiana ciò che la scuola deve essere il primo 

ed  indispensabile centro di aggregazione e di inclusione sociale. 

In genere l'inizio di un anno scolastico è, infatti, il momento migliore per rivolgere un 

augurio di buon lavoro agli insegnanti, al personale tecnico, a tutti coloro che sono impegnati 

nell'istruzione, ma è anche l’occasione per riflettere sull’importanza di un patrimonio consolidato di 
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esperienze che fanno riferimento al protagonismo dei Comuni e all’autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, sancito costituzionalmente dalle modifiche apportate al Titolo V. 

 

Mi corre il dovere di ricordare nel contempo a tutti noi che Comuni ed Istituzioni scolastiche 

rimangono i capisaldi dell’interazione tra le due autonomie attraverso le proprie specificità, i loro 

ruoli e l’apporto delle singole potenzialità, anche se le Autonomie locali in atto, com’è noto 

attraversano un momento di grandi difficoltà, che non sarà comunque di ostacolo per essere al 

servizio della scuola con il finanziamento dei servizi essenziali al loro buon funzionamento. 

 

Occorre tuttavia mettere in evidenza che l’Ente ha mostrato di essere pronto ed attento ad 

utilizzare le provvidenze finanziarie messe in campo dallo Stato e dalla Regione per attuare 

importanti processi di innovazione e di modernizzazione nelle strutture scolastiche della nostra 

scuola primaria e secondaria, mentre si è particolarmente impegnato per sollecitare la Ex Provincia 

a completare importanti interventi per l’Istituto Alberghiero. 

 

Nel contempo mi corre l’obbligo di assumere l’impegno che le problematiche della scuola e 

dei nostri studenti saranno sempre in evidenza nell’attività di questo Consiglio Comunale con 

prossime iniziative, perchè si continua a considerare “centrale” il ruolo della scuola nella 

costruzione della c.d. “cittadinanza in gioco”, per far radicare e sviluppare i principi fondamentali 

della nostra Carta Costituzionale necessari per la costruzione di una società democratica. 

 

 Nel rinnovare i più sentiti auguri di buon lavoro a nome mio personale e dei Consiglieri 

Comunali tutti, vorrei pregare le SS.LL. di voler far pervenire il contenuto della presente 

all’intero Corpo Insegnante, ai Suoi Collaboratori, al Consiglio Scolastico, agli alunni ed alle 

loro famiglie. 

 

             

  


