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All’Assessore all’Istruzione della Città di Cardano al Campo 

Meri Suriano 

SEDE 

 

 

Gentile Assessore Suriano, 

 

a nome di tutta la comunità scolastica Le rivolgo sinceri auguri di Buon Natale.  

 

Il suo messaggio augurale non ha escluso nessuno ed ha evidenziato sia l’importanza di valori 

riconosciuti come universali, ma anche la centralità del diritto fondamentale all’Istruzione, inteso 

nelle sue forme di crescita sociale, umana e cognitiva. 

 

La Scuola come Istituzione oggi, più che in passato, non deve soltanto adeguarsi ad un contesto 

in continuo cambiamento, alle profonde modificazioni sociali, ma anche ed in maniera più 

necessaria deve essere vicina alle famiglie, deve rassicurare, aiutare, operare, creare le 

condizioni ottimali per la serenità dei nostri figli. 

  

L’autunno appena conclusosi ha visto il nostro Istituto impegnato nel fronteggiare problematiche 

legate all’emergenza sanitaria tutt’ora in atto. L’interlocuzione con l’Amministrazione della Città 

di Cardano al Campo è stata costante, continua, ed ha permesso di adottare decisioni necessarie 

per la sicurezza di tutta la Comunità scolastica. La collaborazione con l’Assessorato da Lei diretto 

è stata poi fondamentale per attuare e programmare la ripartenza delle attività, e di questo La 

ringraziamo. Sono certo che riusciremo ad affrontare anche nei prossimi mesi le varie 

problematiche che dovessero insorgere, con il medesimo spirito collaborativo, nell’attesa che 

l’emergenza possa concludersi al più presto. 

 

Pensando, allora, a questo futuro prossimo, nuove sfide e progetti ci attendono, che riguardano 

da vicino il nostro Istituto, le infrastrutture, la modernizzazione, l’innovazione didattica, affinché 

la Scuola di Cardano, l’Istituto “M. Montessori” che ho l’onore di dirigere, possa essere 

pienamente all’altezza del suo compito e secondo a nessuno. Una sfida che già stiamo accettando 

e costruendo. 

 

La ringrazio ancora per il suo pensiero e Le auguro un sereno Natale ed un nuovo anno denso di 

tutto ciò che di vero, autentico, si possa chiedere alla vita. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
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