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Un unico campus scolastico ora è  
realtà e patrimonio di tutta la comunità
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#OSIOCOMUNICA

#OSIOINAUGURA

Il 13 settembre scorso le porte della nuova scuola secondaria di primo 
grado si sono spalancate per accogliere gli alunni, gli insegnanti e 
il personale scolastico. Una struttura accogliente, colorata, ad 
elevata efficienza energetica, arredata pensando ad una didattica 
sempre più inclusiva e all’avanguardia. La scuola non deve essere 
un’isola, ma una parte del contesto fisico, una struttura inserita nel 
tessuto delle attività sociali, capace di articolarsi nelle sue continue 
variazioni. Un luogo di occasioni e di esperienze ed è ciò che questo 
edificio, sorto tra il verde del parco e la realtà cittadina, rappresenta. 

È il tempio della conoscenza, patrimonio di tutti noi, dove “ non 
scholae, sed vitae discimus” (non per la scuola, ma per la vita 
apprendiamo). Mi piace, in questo contesto, ricordare le parole del 
nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha definito 
questo luogo la sede in cui far crescere le personalità delle nuove 
generazioni a radicare i loro valori, a definire e consolidare le loro 
esperienze, a mettere alla prova intelligenza, socialità, creatività. Il 
luogo dove si prepara il domani della nostra civiltà e della nostra 
democrazia. 

A scuola “si disegna il futuro”. È la sede dell’appartenenza, della 
condivisione, dell’amicizia, della solidarietà, della vita di comunità. 
Qui si cresce, ci si incontra, si condividono esperienze ed opportunità, 
si interiorizza quel senso di civismo, che ci differenzia, ci sublima e che 
al di fuori non avremmo mai avuto la possibilità di cogliere.   La scuola 
che riprende “in presenza” è un grande segno di speranza, la prova di 
quanto abbiamo fatto, stiamo facendo, faremo. 

Carissimi studenti siate fieri di appartenere ad una comunità che ha 
investito nella “conoscenza “, consegnandovi una bellissima “casa” 
in cui svilupparla. Siate gelosi di ciò, ma generosi e prodighi nel 
consegnarla a chi verrà dopo di voi.

Come Amministrazione, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, 
il Comitato Genitori e gli alunni abbiamo pensato ad una serie 
di iniziative in occasione dell’inaugurazione del nuovo plesso in 
programma per Sabato 16 Ottobre alle ore 11.00

IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Programma  
delle iniziative

13 ottobre - ore 20.45, Sala della Comunità 
Dibattito “Scuola e territorio per una didattica 
inclusiva e all’avanguardia” con Vincenzo Cubelli 
(Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia), 
Giuseppe Piantoni (dirigente scolastico in pensione)  
e Mirka Agostinetti (DS istituto comprensivo  
di Osio Sotto).

15 ottobre - ore 21, aula magna nuova Scuola   
concerto del “Duo Podera Mezzanotti”  
(chitarra e flauto a traverso)

Sabato 16 - dalle 14.30 alle 18  
e domenica 17 - dalle 10 alle 12.30 
Visite guidate del nuovo plesso  
(durata 30 min)

 
Per tutti gli appuntamenti è necessaria 
la prenotazione in Biblioteca:  
tel. 035 41 85 904 

Durante gli eventi  
inaugurali potrete  

ammirare  
"Flowers power!”, 

un’installazione di fiori 
multicolori realizzati a  

mano dagli studenti della  
scuola secondaria… 

messaggeri di felicità  
per la nuova scuola Green! 

16 ottobre - ore 11
Inaugurazione della Scuola Secondaria di primo 
grado “Enrico Fermi” alla presenza degli studenti,  
del personale scolastico e delle autorità civili e 
religiose. 
Al termine buffet a cura del Risto-Bar Green Park.


