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Circolare n. 167 del 7 aprile 2017
Ai Genitori volontari
All’Associazione “LasQuolachevola”
All’Associazione “Genitori Presenti”
p.c. a tutti i Genitori
e al Personale scolastico
IC Como Lora – Lipomo
OGGETTO: Ringraziamenti per Progetto “Scuole pulite” – Scuola Primaria “A. Vacchi”.
Gent.mi,
con piacere vi informo che nell’ambito del Progetto “Scuole pulite”, sabato 1 aprile u.s. si è
svolta una giornata di lavoro per rendere la Scuola Primaria “A. Vacchi” più bella.
Sul nostro sito web (www.iccomolora.gov.it) potrete visionare a breve alcune foto dei lavori
svolti.
I genitori volontari:
Arcellaschi Doriana, Bestetti Marco, Bila Kostel, Camagni Mario, Clemente Gonzales Pedro,
Fattorini Carlo, Ferlazzo Fausto, Fugazza Guido, Guarisco Lorena, Isella Giovanni, Martini
Mirko, Marzorati Clara, Maspero Andrea, Minardo Antonello, Oldani Massimo, Pianigiani
Giovanni, Rampi Sergio, Redolfi Riva Elena, Rumi Giancarlo, Simeone Eliana, Tettamanti
Angelo, Torri Paolo, Volo Walter
si sono divisi in squadre e nel corso dell’intera giornata hanno: potato la siepe, ripulito il
giardino, imbiancato due aule, allestito l’aula video con materiale multimediale, sostituito
lampadine e componenti elettriche, svolto lavori di piccola manutenzione in tutto il plesso.
Gli insegnanti hanno riordinato le aule eliminando materiale non necessario.

“Non è importante quante ore ci abbiamo messo per fare un lavoro; è ciò che
mettiamo in quelle ore che conta davvero” – Sidney Madwed
Penso che il dono più prezioso che una persona possa fare agli altri sia il proprio tempo.
In questo caso un gruppo di genitori e di insegnanti ha donato ai nostri bambini e alla nostra
Scuola il proprio tempo, condividendo competenze, talenti, voglia di fare e voglia di
condividere.
Chi ha partecipato a questa iniziativa, sono certa, la porterà con sé come momento positivo di
collaborazione tra Genitori e Scuola, di socialità e relazione.
I risultati ottenuti sono stati una sorpresa inaspettata per il personale scolastico e soprattutto
per i bambini che al rientro a scuola sono rimasti stupiti e contenti della bellezza e pulizia degli
spazi! Spazi che utilizzano quotidianamente e di cui responsabilmente si sono impegnati ad
avere cura e a mantenere belli.
Desidero far giungere – anche a nome di tutto il personale scolastico: docenti, collaboratori e
assistenti amministrativi dell’IC Como Lora Lipomo – i più vivi ringraziamenti ai genitori
volontari per aver aderito con impegno e passione a questa bella iniziativa e per averla resa
possibile!
Agli Insegnanti della Scuola Primaria “A. Vacchi” un ringraziamento speciale per aver proposto
il Progetto ed essersi spesi in prima persona nell’organizzazione e realizzazione della giornata
“Scuole pulite”.
Nell’auspicio che si possa al più presto replicare e felice di far parte di una comunità
partecipativa, invio i migliori saluti.
La Dirigente Scolastica
Michela Ratti
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93

