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Comunicazione n.:176
A tutte le componenti della vita della scuola
A tutti i plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
Agli atti della scuola
OGGETTO: RINGRAZIAMENTI SETTIMANA IN LINGUA INGLESE “Faces of Hunger”
Con la presente mi pregio di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo del progetto
suddetto coordinato dalla prof.ssa Ascani Gabriella:
alunni, genitori, insegnanti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi , DSGA, partners stranieri Etwinning ed E+, giornalisti,ex alunni, esperti delle scuole in rete ,il prof. Antonio Pistoia , il Presidente del
Consiglio di Istituto ing. Maurizio Galassi, il Direttore della Civica Scuola di Musica M° Emiliano Giaccaglia,
l’autore del racconto “Vietato Suonare”Moreno Giannattasio, il M° Lucanero, la casa editrice ELI , la
Redazione del TG 3 Marche, l’Assessore all’Istruzione della Regione Marche dott.ssa Loretta Bravi, la
comunità civica e tutti coloro che ci hanno dedicato la loro preziosa attenzione e collaborazione.
Ogniqualvolta la scuola realizza la sua vocazione puntando alla crescita dell’uomo integrale , rimuovendo
tutte le cause di svantaggio ed esclusione, promuovendo l’innovazione che ci introduce a pieno titolo
nell’Europa del terzo millennio, tutti si adoperano per promuovere la collaborazione e la pace senza più
percepire la fatica del quotidiano.
I bambini e i ragazzi hanno bisogno di questi esempi vivi che testimoniano la bellezza di una vita in cui
spendersi, cooperando con soddisfazione in una prospettiva di lifelong-learning.
Un sentito grazie , con l’auspicio di elevare ancora la qualità dei nostri progetti di Miglioramento e del
servizio scolastico nel nostro Istituto Comprensivo.
Castelfidardo 19 aprile 2016
La Dirigente scolastica prof.ssa Angela Iannotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)

