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Al Sig SINDACO 
LUCA BARACCO 
 
All’ ASS. Grimaldi Angela 
 
  SITO WEB 
 

Oggetto : lettera di ringraziamento per le borracce e le piantine ricevute-maggio 2021. 
 

              Con la presente si vuole esprimere un vivo ringraziamento al Sindaco e all'Assessore alle Politiche 
socio-assistenziali e per i diversamente abili, lavoro, casa, sport e tempo libero, pari opportunità, terza età. 
di Caselle, in occasione della consegna delle borracce per tutti gli alunni e il personale in servizio nella 
Scuola di Caselle  

E’ apprezzabile che l’Amministrazione Comunale di Caselle abbia aderito alla campagna di 
sensibilizzazione dell’acqua, contribuendo così allo sviluppo dell’educazione ambientale, tematica 
attenzionata anche dalla scuola ed inserita nei percorsi della disciplina trasversale di Educazione Civica. 

 
Un ringraziamento particolare va poi per la consegna che c’è stata nei plessi della Scuola primaria di 

Caselle delle piantine a tutti gli alunni. 
Condividiamo la speranza di poter ripartire e tornare presto alla normalità del pre COVID. 
La Scuola, come già esternato di presenza, ha apprezzato il gesto generoso e significativo. 
Affidare ai bambini la cura della crescita della pianta, sotto la guida dei docenti e della famiglia, è 

stato un input per poter riflettere, adulti e bambini, sul valore della vita, della natura e del tempo, sugellato 
da quanto è scritto nel Vangelo di Giovanni: “se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto”.   

Siamo tutti chiamati, quindi, a saper attendere e a sperare in tempi migliori! 
 

Nel ribadire che l’ istituzione scolastica, nonostante la situazione di emergenza dovuta al Covid-19, 
si è costantemente confrontata con le SS.LL al fine di poter offrire agli alunni altre occasioni di 
apprendimento, si auspica che l’ approccio paritetico possa continuare nella condivisone di ulteriori 
progetti a beneficio della Comunità tutta. 

Si ringrazia personalmente e a nome della Comunità scolastica per l’ attenzione mostrata e si 
porgono cordiali saluti. 
  

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giuseppa Muscato 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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