
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA NR. 034/2016 

Martedì 13 settembre 2016 il via all’anno scolastico per gli studenti di San Lorenzo Nuovo. 

Gli auguri del Sindaco e la sua soddisfazione per la prima elementare confermata  

 

San Lorenzo Nuovo, 11 settembre 2016. Martedì 13 settembre per gli studenti delle scuole di San 

Lorenzo Nuovo prenderà il via l’Anno Scolastico 2016-2017. 

Con l’occasione il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini, anche a nome di tutta 

l’Amministrazione Comunale, nell’augurare agli studenti del suo paese le migliori gioie e 

soddisfazioni, traccia il punto della situazione. 

“Quella di quest’anno è stata una vigilia particolare per gli studenti di San Lorenzo Nuovo. C’era 

infatti il rischio, per la scarsità di bambini iscritti, di non poter mantenere la prima elementare nel 

plesso di San Lorenzo. Ma alla fine sono soddisfatto che, nonostante le tante cassandre, il rischio 

sia stato scongiurato. La prima elementare, con grande gioia, rimane quindi a San Lorenzo. Per 

questo ringrazio i genitori dei bambini interessati che sono stati fermi e determinati sin dal 

principio, la dirigente, Prof.ssa Billi per la disponibilità e la collaborazione dimostrata, le 

insegnanti e tutti i genitori dei bambini delle scuole elementari che hanno compreso la 

problematica ed accettato senza problemi di ridurre l’impegno scolastico settimanale da 6 a 5 

giorni, come peraltro avviene in diverse scuole d’Italia. 

Con l’occasione vorrei anche enfatizzare l’impegno dell’Amministrazione a favore delle famiglie 

degli studenti, impegno concretizzato nella conferma delle tariffe dei servizi accessori senza alcun 

aumento (scuolabus e mensa). 

Lo scuolabus pertanto, caso più unico che raro in tutta Italia,  rimane gratuito per tutti, anche per i 

bambini della 3^ media che si dovranno recare ad Acquapendente; gli orari sono i medesimi dello 

scorso anno,   salvo verifiche da effettuare sul campo in considerazione di nuovi studenti fruitori; la 

mensa per la scuola materna riaprirà, come consuetudine, dal 3 ottobre; i prezzi per ticket e gli 

scaglioni ISEE sono i medesimi dello scorso anno. 

Per gli studenti di terza media è confermata la borsa di studio di euro 150,00 per coloro che agli 

esami conseguiranno 10 con lode, 10 e 9.  

A questo punto penso di averVi detto tutto. Non mi rimane altro da fare che formulare a tutti gli 

studenti di San Lorenzo Nuovo un caloroso augurio per un’annata proficua e ricca di gioie e 

soddisfazioni. In bocca al lupo ragazzi !!!!!” 


