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Prot. n. 2492/A39
Torino, 21 maggio 2018
Agli alunni
Alle famiglie degli alunni
Al personale dell’Istituto
OGGETTO: “Adotta la scuola” 2018 – 19.149 GRAZIE!!!
Anche quest’anno la nostra festa “Adotta la scuola” è stata un successo oltre le aspettative.
Nonostante il tempo incerto, ieri piazza Cavour era gremita e vi si respirava un’atmosfera
meravigliosa. Come sempre erano presenti centinaia di persone (studenti, genitori, docenti, amici,
ex allievi) e c’era chi vendeva e chi comprava, chi preparava bevande e cibi, chi si esibiva
cantando e suonando o recitando, chi fotografava, chi truccava e chi si faceva truccare, chi
riciclava oggetti e chi ne aveva preparati di nuovi per l’occasione, in un fermento di attività e
allegria in grado di sprigionare un’energia colorata e vibrante nata dal piacere di stare insieme.
L’idea di organizzare una festa finale dell’istituto ci era venuta quattordici anni fa con l’intento di
finanziare le iniziative della scuola e di sostenere un progetto formativo ambizioso che richiedeva
maggiori risorse, ma è ormai evidente che lo spirito della festa, per come è diventata, va molto al di
là dell’obiettivo finanziario che ci eravamo prefissati.
Mandateci le vostre fotografie scattate durante l’evento: le selezioneremo e le pubblicheremo sul
sito insieme alle nostre perché i presenti possano riconoscersi in quelle immagini e coloro che non
hanno potuto esserci possano immaginare l’atmosfera festosa che si respirava ieri pomeriggio in
piazza.
Camminando fra gli stand, dentro e fuori della scuola, si incontravano gruppi organizzati, classi
intere, singoli bambini e ragazzi o volenterosi adulti, tutti impegnati in prima persona per sostenere
la nostra idea di scuola partecipata e attiva dove ciascuno è protagonista e speciale e dove tutti
desiderano contribuire al progetto di una vera comunità educante.
Tutti insieme abbiamo raccolto per la scuola 19.149,01 € compresa l’estrazione a premi a cui si
aggiungerà il ricavato delle iniziative promosse dai papà e dalle mamme del calcetto.
Il ricavato servirà a finanziare il fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà, a pagare i libri di
testo in prestito d’uso, ad attivare gli sportelli di ascolto e aiuto per studenti, famiglie e docenti, a
sponsorizzare i progetti per le classi in emergenza, a intervenire in opere di abbellimento e
riparazione delle strutture, ad acquistare libri delle biblioteche di scuola e strumenti musicali e
soprattutto a potenziare la dotazione tecnologica di tutte le sedi.
Desidero ringraziare di questo straordinario successo tutti coloro - bambini e bambine ragazzi e
ragazze, genitori, personale docente e ATA, commercianti ed esercenti del quartiere - che hanno
offerto il loro tempo, servizi, materiali, idee e impegno concreto per la riuscita dell’iniziativa
preparando gli oggetti in vendita, lavorando nei vari stand, aiutando ad allestire i punti espositivi,
ritirando il materiale dopo l’evento, piegando e contando i biglietti per l’estrazione a premi e
offrendo i numerosi e ricchi regali sorteggiati. Un impegno e una dedizione commovente che ha
coinvolto persone di tutte le età con la stessa sincera passione.
Con grande orgoglio per quanto realizzato insieme, ringrazio i partecipanti per la loro presenza in
piazza, per la fiducia e per il sostegno costruttivo e mai scontato che ci sprona a lavorare sempre
meglio.
Grazie, grazie, grazie a tutti.
Il Dirigente Scolastico
Lorenza PATRIARCA
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, c2
del D.Lgs n. 39/93

