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Circ. n. 363           Oggiono, 28 luglio 2021   
  
                     

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Sig. Redaelli Luca 
 
Alla Componente Genitori del Consiglio di Istituto 
 
Ai Genitori tutti 
 

Agli Studenti e alle Studentesse 
 
 

p.c.  Al Personale Docente e ATA 

 
All’Amministrazione Provinciale di Lecco 

     
     
 
OGGETTO: Ringraziamenti per tinteggiatura aule 
 
 
È con grande orgoglio e sincera gratitudine che comunico la conclusione dei lavori di tinteggiatura di tutte le 

aule del nostro istituto da parte di un gruppo di genitori volontari (circa quarantacinque) che, coordinati dal 

Presidente e dai loro Rappresentanti in Consiglio di Istituto, hanno dedicato i due fine settimana scorsi a tale 

lavoro). 

 

La straordinarietà di questo progetto risiede nella determinazione, nella serietà, ma soprattutto nella passione 

di questi genitori che hanno messo a disposizione una parte del loro tempo libero da impegni lavorativi per 

restituire ai nostri ragazzi ed alle nostre ragazze spazi di apprendimento decorosi e rinnovati. 

 

Grazie, dunque, ai genitori per il lavoro e per l’esempio di cittadinanza attiva che gli studenti e le studentesse 

sapranno cogliere e fare proprio, manifestando la massima cura per questi ambienti. Anticipo che ad inizio anno 

scolastico sarà organizzato un momento ufficiale di consegna degli spazi rinnovati affinché siano 

responsabilmente rispettati da coloro che li vivono quotidianamente. 

 

Grazie per avere reso possibile quella che nelle fasi progettuali si delineava come una “missione impossibile”. 

La pandemia che ha investito il mondo tra il 2020 e il 2021 ha avuto un profondo impatto sulle nostre vite, 

modificando, in alcuni casi radicalmente, comportamenti, abitudini e relazioni. Scuola e famiglia, nuclei fondanti 

del processo educativo e formativo, ne hanno risentito in modo significativo, ma è anche grazie ad interventi 

come questo che si può guardare al futuro con maggiore fiducia: rinnovare spazi per ricominciare, per re-

impossessarsi fisicamente delle aule rimaste vuote troppo a lungo, per consolidare con gesti concreti 

un’alleanza educativa che è presupposto di qualsiasi percorso di crescita. 

 
Buona estate e buone vacanze. 
 
          

             La dirigente scolastica  
                                               Anna Panzeri  
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