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Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Ai Genitori  

dell’I.C. “F.lli Corrà”  

dei plessi di Isola della Scala (VR) 

 

 

Oggetto: Ringraziamento del Dirigente Scolastico dell’I.C. “F.lli Corrà” –Isola della Scala ai genitori per il 

contributo economico. 

 

Gentili Docenti, personale ATA, Genitori,  

 mi corre l’obbligo di ringraziare il Comitato dei Genitori di Isola della Scala per l’impegno profuso 

nell’organizzazione e nella realizzazione della festa della scuola tenutasi il giorno 11 ottobre 2019 presso il 

Palariso della Città. La festa è stata un’occasione per l’incontro e la condivisione tra bambini e ragazzi e le 

rispettive famiglie, ma ha rappresentato anche la possibilità di raccogliere fondi da destinare alla Scuola per 

l’ampliamento dell’offerta formativa rivolta agli alunni.  

Ho il piacere di informare che nei giorni scorsi la Scuola ha ricevuto dal Comitato la somma di €. 

4.350,00 che verrà utilizzata per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Tale impegno e la partecipazione dei genitori che sono intervenuti alla festa, rappresenta uno stimolo 

per l’intera comunità scolastica verso il continuo miglioramento del servizio di istruzione e formazione, in 

quanto l’attenzione con cui i genitori raccolgono le sollecitazioni alla partecipazione alla vita scolastica è 

rappresentativo del forte interesse che questi mostrano nei confronti della scuola e della missione che essa è 

chiamata a svolgere in seno alla società.  

Questi segni di compartecipazione mi sostengono nel convincimento che solo lo sforzo sinergico di 

tutti coloro che appartengono alla Comunità educante (Autorità politiche e sociali, Genitori, Docenti, 

Personale amministrativo, Collaboratori scolastici e alunni) può essere foriero di risultati soddisfacenti e 

significativi, nella prospettiva del successo scolastico ed esistenziale di ognuno dei nostri allievi. 

Fiducioso di aver reso un’informazione gradita, ringrazio tutti della preziosa collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Prof. Antonio Rita Smaldone   
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