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Carissimi ragazzi, cari docenti, dirigenti e personale della scuola, 

siamo giunti anche quest’anno all’avvio dell’anno scolastico. Settembre è un mese 
affascinante proprio perché, ricominciando la scuola, è spesso caratterizzato da 
slanci ed entusiasmo e si presta a riflessioni e nuovi propositi. 

Nei mesi estivi ci siamo impegnati per garantire a tutti voi un buon inizio e 
ambienti piacevoli e sicuri, nel quale spendere le tante ore che trascorrerete 
insieme, in uno dei momenti più belli ed entusiasmanti della vita: quello in cui si 
impara (o si insegna) come imparare. 

Nell’entrare negli edifici scolastici, noterete magari qualche cambiamento. Alcuni di 
voi troveranno magari ancora qualcosa fuori posto. Mi preme dirvi che anche quel 
qualcosa che dobbiamo finire di sistemare è il segno di un’attenzione. Alla Città di 
Aprilia sta a cuore la scuola. A volte capita di non riuscire a far tutto come 
vorremmo, ma vi è un’attenzione costante alle esigenze di alunni e insegnanti. È il 
nostro modo di dirvi che siamo con voi oggi, per questo primo giorno di scuola, e per 
i giorni che seguiranno. Ed è anche un’occasione per sentirci partecipi di questa 
avventura straordinaria che state iniziando anche quest’anno. 

A settembre 2018, avevamo già avuto modo di rimarcare l’attenzione delle scuole 
apriliane per l’infanzia, l’inclusività e la sicurezza. Mi sembra che molto sia stato 
fatto, soprattutto grazie al lavoro di dirigenti scolastici e insegnanti. E alla 
collaborazione con gli uffici dei settori Pubblica Istruzione e Lavori Pubblici del 
nostro Comune. 

È motivo di grande orgoglio per me – e credo anche per l’intera Città di Aprilia – 
vedere come le scuole elementari e materne, gli istituti comprensivi, il liceo e non 
ultimi gli istituti tecnici e professionali si stiano orientando verso un ampliamento 
delle attività e, sempre più spesso, dell’offerta formativa. 

Nelle scuole primarie e secondarie il corpo docente, posta la dovuta attenzione ai 
programmi ministeriali, alla didattica, alle prove di verifica, si sta impegnando 
particolarmente nelle attività ricreative, nell’organizzazione di giornate tematiche, 
gite e visite guidate e giornate a teatro o al cinema, superando dunque le classiche 
“quattro mura” dell’aula scolastica e cercando nuovi approcci e modi per educare i 



ragazzi, sin dall’infanzia, a una più spiccata sensibilità. Del resto, credo che la 
partecipazione attiva sia la più certa, immediata e duratura fonte di apprendimento.  

Mi preme sottolineare anche il lavoro svolto dagli istituti superiori della Città, che 
da qualche anno si stanno distinguendo a livello regionale, per l’alta qualità degli 
insegnamenti, la disponibilità di laboratori e le metodologie innovative.  

Le eccellenze vengono valorizzate anche attraverso la partecipazione a 
competizioni e concorsi che hanno riportato in auge il nome di Aprilia (non ultima la 
vittoria al Certamen Coronarium di questa primavera). Allo stesso tempo, sono stati 
potenziati gli sportelli di recupero interni o ne sono stati attivati di nuovi, per seguire 
più da vicino i ragazzi con maggiori difficoltà nelle diverse materie. Una misura, 
questa, che ha permesso alla quasi totalità degli studenti rimandati a giudizio di 
superare le prove ed essere ammessi all’anno scolastico corrente.  

Ancora, voglio menzionare gli istituiti tecnico-professionali che oggi guardano con 
estrema attenzione al proprio ruolo di “mediatori” tra la didattica e il mondo del 
lavoro, anche attraverso stages e tirocini mirati, esperienze feconde dal punto di 
vista lavorativo e umano, che – confido – potranno essere coordinate con la giusta 
cautela e attenzione già dal biennio.  

Per tutto questo, desidero esprimere il grazie riconoscente mio e 
dell’Amministrazione comunale per l’instancabile e appassionato lavoro degli 
insegnanti e del personale della scuola. Nel farlo, mi piace rinnovare il mio 
personale benvenuto ai nuovi dirigenti scolastici che da quest’anno prendono 
servizio negli istituti della nostra Città. Infine, rivolgo i miei migliori auguri a tutti, 
soprattutto alle ragazze e ai ragazzi. A loro rinnovo la raccomandazione al massimo 
impegno, perché la scuola sia un’opportunità per loro ma anche per il mondo che 
sarà loro affidato, una volta divenuti adulti.  

Confido nel fatto che anche in questo nuovo anno scolastico si continui a lavorare 
tutti insieme nella direzione condivisa e delineata, si perfezionino gli obiettivi 
intrapresi e si lavori assiduamente per cercarne di altri significativi.  

Sarò ben lieto di prendere parte, ogni qual volta mi sarà possibile, ad appuntamenti, 
rassegne e giornate particolari organizzate dagli istituti e di offrire la mia completa 
disponibilità per ascoltare sempre idee e proposte di quanti vorranno.  

Buon lavoro a tutti!  

   Elvis Martino 
Assessore alla Pubblica Istruzione 


