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All'Associazione culturale “Il Piffero”- Cicagna
Alla Libreria Giunti Chiavari
E p.c alle famiglie e ai docenti
Cicagna, 29.05.2020
Circolare n. 193
Comunicazione n. 123
Desidero esprimere con questa mia lettera un vivo ringraziamento alla vostra Associazione per
la disponibilità dimostrata nei confronti della nostra Scuola, resa concreta dalla donazione, ampia e generosa, di libri di narrativa a seguito della manifestazione tenutasi a Cicagna “Natale
de 'na votta”.
Il Vostro prezioso contributo, costituito da numerosi volumi destinati alla scuola dell’Infanzia e
alla Scuola Primaria, permetterà di incrementare i testi in possesso del nostro Istituto Comprensivo, dando l’opportunità ai docenti di stimolare il percorso di crescita personale e culturale dei
nostri bambini e ragazzi, oltre a promuovere e rafforzare la sensibilità alla lettura, passione e
ricchezza da condividere e attività di costruzione dell’azione educativa e formativa che i docenti
stessi svolgono.
Avevamo pensato, prima dell'insorgenza dell'epidemia sanitaria, di organizzare presso la nostra
sede un incontro per la consegna ufficiale dei libri tra i membri dell’associazione e gli alunni, a
testimonianza della sinergia virtuosa tra il nostro istituto e una delle associazioni più rappresentative del territorio.
L'emergenza sanitaria ha però modificato i nostri piani e reso impossibile questo incontro nonché la realizzazione della Gara di lettura, nostro progetto d'istituto destinato all'acquisizione
del piacere della lettura che, quest'anno, sarebbe stato realizzato anche attraverso la lettura dei
testi da voi donati.
Nell'attesa di poter portare avanti quanto prima i nostri progetti di promozione della lettura,
esprimo nuovamente riconoscenza per la sensibilità dimostrata al Presidente Enrico Queirolo
e a tutti i membri dell'Associazione “Il Piffero”.
Colgo l'occasione per ringraziare anche Martina Angiolini della Libreria Giunti di Chiavari
per il supporto offerto alla nostra scuola nell'individuazione dei testi donati dall'Associazione
culturale “Il Piffero” di Cicagna.
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Firmato da:
GRIMALDI ANNA
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