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CIRCOLARE N. 69 
         

 

         Ai Genitori  

         Al Personale Docente e A.T.A. 

         All’Albo e Sito Web 

 

Pregiatissimi,  

Vi giunga la mia più sincera sentita gratitudine per il sostegno morale ed economico da voi 
tutti mostrato, a favore della campagna solidale no profit “Gener-azioni positive” ideata da 
codesto Istituto, a sostegno delle necessità legate all’emergenza Covid-19; 

 

contributo confluito nelle lodevoli attività del programma “Insieme ce la faremo” del 
Comitato “Maresciallo Carlo de TRIZIO” a sostegno delle categorie vulnerabili, e 
concretizzatosi lo scorso martedì 1 dicembre nella donazione di 700 FFP3 al Covid Hospital 
dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, quale piccolo segno di solidarietà verso il 
personale sanitario che con abnegazione, indefesso, ogni giorno trasforma 
encomiabilmente la professione di una vocazione in azioni, in opere di bene.  

Immenso apprezzamento per il lavoro esemplare del Comitato “Maresciallo Carlo de Trizio”, 
per la vicinanza discreta, ma operosa, concreta, verso situazioni delicate e fragili.  

Un piccolo dono, il nostro, con voi, ma fatto col cuore.  

“Fai quello che puoi, con quello che hai, nel posto in cui sei”, scriveva T. Roosvelt. 

La carità, poca, tanta, silenziosa, trabocca. 

La generosità non ha confini, né barriere fisiche e mentali. 

Credo che anche questa sia scuola, sia scuola di vita per i nostri piccoli, per le famiglie, per 
la società. 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 Scuola Secondaria di 1° grado 
ad indirizzo musicale 

 





A noi il compito di educare (e-ducere) ed insegnare (in-segnare), gettare semi genuini, 
disseminare, e tracciare, scrivere segni sul nostro cammino, la buona novella per i più 
piccoli e per i grandi. 

….”e il padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà” (Mt 6, 1-6) 

 

Grazie di vero cuore 

 

Corato, 5 dicembre 2020 Il Dirigente Scolastico 
  Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 

 

 

 


