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All'intera comunità scolastica dell'LC. Serino

Albo/Sito Web/Atti

Circolare nr. 125 A.S. 2020/2021

OGGETTO: Progetto #ioleggoperchè - ringraziamenti alle famiglie
1\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Di seguito si riportano i ringraziamenti delle Referenti del progetto rivolti alle famiglie
che hanno aderito all'eccellente iniziativa.

Gentili genitori,
nel riscontrare la buona adesione da parte vostra al progetto #ioleggoperché, la più
grande iniziativa nazionale ed istituzionale di promozione della lettura, ci sembra
doveroso porgere, da parte nostra, i più sinceri ringraziamenti per la generosità da Voi
dimostrata.
Siamo convinte che attraverso la lettura i bambini possano affrontare la loro crescita
personale, trovando giuste risposte per affrontare il mondo che li circonda in maniera
consapevole.
La lettura, infatti, stimola l'immaginazione e la curiosità e, al contempo, rinforza le
strutture linguistiche e grammaticali.
Come ha affermato il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,
"Rafforzare ilpatrimonio delle biblioteche scolastiche, attraverso la donazione di libri
da parte dei cittadini, riveste grande valore culturale e civico ".
Siamo felici della sensibilità dimostrata nei confronti di questa iniziativa e, nel
rinnovare i nostri ringraziamenti, cogliamo l'occasione per augurarVi un sereno e lieto
Natale, da trascorrere con i vostri cuccioli e in compagnia di un buon libro.
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Le Referenti del Progetto
Prof.sse Generosa Guerriero, Linda La Sala e Pianese Tiziana.

A tal proposito manifesto la mia personale soddisfazione per i risultati ottenuti grazie
all'impegno professionale profuso, alla capacità dimostrata di saper coinvolgere e
coordinare i colleghi, allo spiccato spirito d'iniziativa che sempre ho percepito nelle
referenti di progetto, le quali hanno speso inesauribili energie nello svolgimento del
loro delicato e impegnativo lavoro, sorrette essenzialmente dall'amore verso gli alunni.

II Dirigente Scolastico
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