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Al Sindaco della Città di Corigliano Rossano 

Ing. Flavio STASI 

All’Assessore Alla Città della Cultura e della Solidarietà 

Prof.ssa Donatella NOVELLIS 

Al Responsabile del Servizio Autoparco 

Cav. Rag. Antonio UVA 

E, p. c. Alla Comunità educante 

Al Sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Ringraziamenti  

Con la presente desidero ringraziarVi, anche a nome della comunità educante che rappresento, 

per la disponibilità mostrata e per il supporto sempre garantito alla nostra scuola e ai nostri allievi 

durante la riuscita realizzazione del Piano Scuola Estate 2021.  

Il servizio di trasporto da Voi offerto ha consentito alle studentesse e agli studenti di partecipare alle 

attività organizzate dalla scuola, recuperando in socialità e rafforzando gli apprendimenti disciplinari, 

così da costruire realmente quel Ponte per un nuovo inizio, prospettato dal Piano ministeriale per il 

superamento dell’emergenza sanitaria. 

 
Far ritrovare tempi e luoghi per incontrarsi e rivivere quelle relazioni tra pari, bruscamente 

interrotte ma così necessarie per la crescita emotiva e sociale dei nostri ragazzi, è un dovere morale e 

istituzionale per gli Enti coinvolti. 
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Auspico quindi, anche per il prossimo futuro, una fattiva e consolidata alleanza educativa tra Istituzioni 

e territorio, che, all’evidenza dei fatti, sembra essere l’unica strategia vincente nella complessa sfida 

educativa che ci accomuna.  

Allego un eloquente video di sintesi che testimonia, oltre che la dedizione e la professionalità dei nostri 

docenti, anche l’impegno concreto e la sinergia interistituzionale che hanno reso possibile che la nostra 

comunità tornasse ad essere coesa ed inclusiva verso i nostri giovani, curandone in maniera sinergica e 

corresponsabile la formazione della persona e del cittadino. 

Certa della continuità del Vostro impegno verso la Comunità tutta,  

Vi saluto cordialmente. 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 

  

 


