Natale 2018

“Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli”
(Taylor Caldwell)

Carissimi genitori e sostenitori,
ci è piaciuto iniziare questo piccolo messaggio di augurio con questa frase di Taylor Caldwell .
Essa rappresenta appieno lo spirito che ci ha guidato in questo anno, lo spirito di
collaborazione e di gruppo che coinvolge ragazzi, genitori, docenti e personale scolastico come in
una grande famiglia.
Un anno ricco di soddisfazioni, di grandi risultati per i nostri ragazzi e per i docenti che li
hanno guidati.
Un anno pieno di attività portate avanti dal comitato genitori che hanno appassionato i
nostri ragazzi e ci hanno confermato ancora una volta che la piccola goccia che ognuno di noi
dona va a creare un lago dal quale si può attingere per proporre tante cose belle, formative e
utili…
Un anno purtroppo velato dal brutto furto subito recentemente, segno di come i tempi
siano bui e di come ci sia tanta cattiveria e poco rispetto verso la scuola.
In questo però si è visto il vero spirito dell’aforisma… “noi tutti non siamo mai soli”!!!!
Perciò, un grandissimo ringraziamento riconoscente ed uno speciale augurio va a tutti i
genitori, agli imprenditori, agli istituto di credito e a tutti quelli che subito hanno aderito alla
cordata creata per riavere il prima possibile quanto tolto per i nostri ragazzi… GRAZIE a chi ha
donato qualsiasi cosa, anche solo un pensiero di solidarietà per questa grande causa… GRAZIE a
chi ancora crede che l’ITIS non sia solo una scuola, ma una parte di tutti noi….
Vi giunga infine il nostro speciale augurio di Buon Natale e di un Felice e Prospero Anno
nuovo, un 2019 che sia ancora meglio del precedente, e che ci senta tutti “mai soli” ma uniti in una
grande realtà!
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