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Oggetto: Ringraziamenti donazione UNICEF per emergenza Ucraina
Cari genitori e Comunità scolastica tutta,
sento con questo mio scritto il dovere ma soprattutto il piacere di porgere a tutti Voi un caloroso
ringraziamento per aver così solertemente risposto all’appello del nostro istituto di donare piccole o
grandi somme in favore di Unicef per l’emergenza della popolazione ucraina.
Ancora una volta il cuore di tutti voi, che costituite l’ossatura portante della nostra scuola, ha battuto
forte e nella direzione giusta per tendere concretamente oltreché idealmente una mano a quanti si
sono trovati da un giorno all’altro privati del loro necessario e sono stati costretti a fuggire dalla
propria terra a causa della insensatezza di un uomo e di un…presunto ideale.
La nostra Comunità già in passato aveva dato prova della propria generosità in materia di aiuto e di
accoglienza alla gente dell’Ucraina ed ora ha confermato tale propensione ad essere generosi.
Con la vostra commovente sollecitudine e col vostro istintivo senso di prossimità mi avete reso una
volta di più orgogliosa di rappresentare quale Dirigente questa Comunità Educante dell’I.C. “Ex
Circolo Didattico”, così attenta ad intercettare non solo i vari bisogni dei propri allievi ma, quando
serve, anche le necessità del mondo che è FUORI ma che in realtà è più DENTRO di noi di quello
che noi stessi possiamo immaginare.
Ringrazio il Presidente del Consiglio di Istituto per l’impegno profuso nella raccolta dei fondi e
nell’aver effettuato il bonifico la cui copia è depositata agli atti della scuola.
In allegato i ringraziamenti dell’UNICEF.
Grazie ancora a tutti e a ciascuno

