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Alla c. a dei commercianti di Gattorna
Macelleria Giannino
LIBRERIA giochi music store noleggio DVD
Nestori fiori e garden shop
Metal Center
Sciuscià e Sciurbì CAFE Gattorna
Fransa Agricoltura
Torre Panificio Pasticceria Gastronomia
Barbara Stylist
Panificio Lubiano
Gioielleria Marsano
Ferretto Arredamenti
Edilizia Giuffra
La Franchezza
Fransa Discount
Il Ranocchio
E p.c. alle famiglie e ai docenti
Circolare n. 206
Comunicazione n. 130
Cicagna, 11.06.2020
Siamo giunti quasi al termine di questo anno scolastico così travagliato che ha richiesto da parte di tutta la comunità scolastica un necessario cambiamento per continuare a garantire il diritto allo studio agli alunni del nostro istituto nonostante la sospensione delle attività scolastiche
in presenza.
Necessaria è stata la condivisione di obiettivi e strategie con la comunità scolastica e indispensabile è stata la sinergia con le famiglie nonché con il territorio di appartenenza e i suoi diversi
attori (Enti locali, Associazioni ecc.)
A tal proposito desidero esprimere con questa mia lettera un vivo ringraziamento a Voi tutti che
anche quest’anno avete supportato i nostri alunni con una donazione importante.
Siete l’espressione virtuosa di una comunità che riconosce la funzione essenziale della scuola
per la formazione dei cittadini. Membri di una piccola comunità che operano concretamente nel
quotidiano per la costruzione di un futuro migliore.
Speravo di poter esprimere di persona il mio ringraziamento a nome di tutta la comunità scolastica ma l’emergenza sanitaria ha reso tutto più difficile.
Qualche tempo fa, poco tempo dopo il mio arrivo nella Val Fontanabuona, ho avuto modo di incontrare il Sig. Nicola Rosasco, colui che si è speso tanto nel corso degli anni per la nostra
scuola e che si è fatto portavoce di tutti voi.
Abbiamo purtroppo scambiato solo poche ma significative parole. Era già molto affaticato.
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Durante quel breve incontro, però, ho letto nei suoi occhi una grande determinazione nel portare avanti il suo operato, come aveva fatto già negli anni precedenti, nonché l’urgenza di concretizzare tale azione.
Tra le sue mani la donazione per la nostra scuola…
La sua dipartita e l’insorgenza dell’emergenza sanitaria hanno dilatato il tutto portandoci a
riorganizzare le attività scolastiche in tempi rapidissimi e a posticipare attività già fissate e impegni presi. Quella donazione intanto non aveva ancora trovato una sua destinazione d’uso.
Come scuola abbiamo dovuto individuare le modalità e gli strumenti più opportuni per supportare tutte le alunne e gli alunni, dall’infanzia alla secondaria di I grado.
E quel sostegno offerto mesi prima dal Sig. Rosasco a nome di voi tutti, grazie al vostro intervento tempestivo si è concretizzato, andando ad aggiungere altri strumenti alle risorse messe da
noi a disposizione.
Una “goccia” in un grande mare ma importantissima perché giunta nel momento in cui come
scuola avevamo maggiormente bisogno.
L ’acquisto di device ha consentito infatti ai nostri alunni più in difficoltà per la mancanza di
dotazioni tecnologiche di fruire della didattica a distanza, necessaria per continuare il percorso
di istruzione nonché per mantenere la relazione con il contesto classe di appartenenza.
Colgo quindi ancora una volta l’occasione per ringraziarVi, a nome di tutta la comunità scolastica, della sensibilità a noi dimostrata e non solo in questo ultimo anno scolastico.
Certa inoltre che i cittadini della comunità di appartenenza saranno pronti a riconoscere
l’importanza della vostra presenza sul territorio, auguro a tutti Voi di superare quanto prima
questo momento così critico per le piccole realtà commerciali.
Il Dirigente scolastico
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