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AI GENITORI
SITO WEB
Cari genitori,
come annunciato la settimana scorsa sono iniziati i lavori di tinteggiatura nel
plesso Garrone che si termineranno probabilmente entro la prima metà di
dicembre.
Mi è stato comunicato che alcuni alunni, uscendo da scuola, si sono sporcati
di vernice: vi porgo le mie scuse e quelle del responsabile della ditta che sta
svolgendo i lavori. L’inconveniente è stato causato da un paio di operai che
non si sono attenuti alle direttive del capocantiere. La Coop2001 si è
comunque offerta di risarcire eventuali spese di lavanderia. Per ottenere il
risarcimento sarà sufficiente presentare in segreteria una domanda corredata
dallo scontrino attestante la spesa sostenuta e, possibilmente, una foto del
capo danneggiato: sarà mia cura trasmettere le richieste alla Coop2001.
Ieri abbiamo portato a termine la gara per la stipula della nuova
assicurazione: è risultata vincitrice l’AIG LIMITED con un’offerta di euro
4,50 per alunno. Maggiori dettagli sulle modalità di aggiudicazione saranno a
breve sul sito della scuola nella sezione amministrazione in chiaro. Ricordo
ancora una volta che la quota dell’assicurazione è già compresa nel contributo
volontario.
Giovedì 13 i volontari della Comunità di Sant Egidio hanno presentato agli
alunni della primaria le attività della “Scuola della Pace” e i contenuti
dell’iniziativa “Rigiocattolo” che si svolgerà a dicembre. E’ stata
un’occasione per sensibilizzare gli alunni sul tema del volontariato, e della
solidarietà anche tra bambini.
Sempre giovedì gli alunni della scuola secondaria han no assistito allo
spettacolo teatrale “Il Gobbo di Notre Dame” portato in scena dalla
compagnia teatrale “Redango” di A. Pizarri.
I ragazzi hanno apprezzato l’iniziativa che ha permesso loro di conoscere un
classico della letteratura europea e di avvicinarsi al teatro.
Auguro a tutti un buon fine settimana.
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