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CIRCOLARE 186 
 
Prot.1713              Ai  genitori dell’IC Nitti  

Del 3 aprile 2017                       Agli alunni  

       Ai docenti  

       Ai collaboratori scolastici  

       Al sito dell’Istituto  

Oggetto: Ringraziamenti del Dirigente Scolastico 

 

Cari alunni, genitori, docenti,e collaboratori scolastici, sabato 1 

aprile 2017 abbiamo scritto insieme una bella pagina di vita scolastica. 

 

Infatti attraverso la partecipazione libera di alunni, genitori, docenti, 

collaboratori scolastici e della sottoscritta abbiamo potuto rendere gli 

ambienti interni ed esterni di due dei nostri tre Plessi sicuramente più 

accoglienti. 

L’entusiasmo che ha accomunato tutti quanti noi e che ci ha accompagnato 

per tutta la mattina è la dimostrazione che insieme si possono 

raggiungere grandi risultati.  

 

Non è la prima volta che lancio simili iniziative, convinta che 

esperienze come questa possano lasciare sicuramente sia nei ragazzi che 

negli adulti, una traccia significativa. 

 

La scuola, la nostra scuola, deve essere vissuta da tutti noi come non 

solo un luogo dove si studia ma soprattutto un ambiente di vita.  

 

Ed è proprio in questi anni che si creano le basi per quello che sarà il 

vostro futuro e se vogliamo che lo viviate da protagonisti dobbiamo 

assolutamente, noi adulti (docenti e genitori) darvi il buon esempio. 

Per me è stata una mattina fantastica: vedere  tutti quanti all’opera mi 

ha riempito il cuore di gioia e spero che la stessa emozione la possiate 

aver provata anche voi.  

 

Ringrazio anche tutti i genitori per la generosità che hanno dimostrato 

donando alla scuola fiori ed elementi di abbellimento. 

E anche chi non c’era, spero che apprezzi i cambiamenti che troverà 

lunedì mattina entrando a scuola e magari la prossima volta sarà 

solleticato dall’idea di esserci. 

 

GRAZIE DI CUORE !!!!                           Il Dirigente Scolastico 

                                                            Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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