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§pett. Presidenza l.C. UruguaY
alla c.a. Dott.ssa G.Caleffi
G,c.

plesso Giulietta Masini
alla c.a. Prof.ssa B. Falasca
- Consiglio di Classe ll'D"

- Coordinatrice

Buongiorno,
I

paÉe dell'lstituto comprensorio
in qualità di utèntilgenitori della scuola Giulietta Masina,
per avere a disposizione una scuola
uruguay, confermùmo la nostra soddisfazione
figli sono messi nella condizione
spaziosa, Iuminosa, moderna e allrezlata dove i nostri
migliore Per apprendere'
seguiti e si è creata una "comunità" che si
Le famigrie fanno ra roro paÉe, i ragazzi sono
siamo domandatiquanto' però' tutta
incontra, discute ed è propositiva. li questa chiave ci
possibile fare di più'
questa ricchetzaviene realmente impiegata e perché non è
orientato a dare supporto e sostegno
Questo,Tare di più" dovrebbe in primo ruogo essere
ma anche a cercare di dare il segnale che
a coloro i quari hanno problemi ad apprendere
eara aperta 24h su 24 come re sare giochi, ma c'è e
ra §cuora è viva e presente, magari nà
.,bocci" più ness$no. un grande e pote*tp Ee,ssrygio sociale
fa ir possibile affinché non Bi
qualche volta Poesào at,}dare fuo{li §trada'
in un oontesto in cui i ragazzi sbandano e

per ao«*ato che q{rantm richiadsre un
8u€§*§ tnirF*tiw di s#ert6 praeridi*na diemo
sarà accettato dalle
u* quesùo sarà eonrmtsurato e ragi,onevole, eiiarto caÉi
. il;;*;*
e&rcitivo cqrdiviso tra scuola
fandgtb. cimcww svdgarà I,a su' prte in $re§tÉ compito
dl un rtstdtate €*le sfe il nrig*i§re poc§*t*te'
e famlgtia te§i al
""gs"q$lraar*to
prohbrnl eslomlei, hlr@.at*ci' ae§icBrativi'
sappiamo che la ric*riesb si scontrera cel
sapndo che ir mestiere
proc*mti f*a §a q,d ta'to n* si trova ir coragg*o di canÈiare,confrontabire
con ne§sun
de****rmnte e, prmettete, pure qretb &r gre*itofie non è
altro rneetiere, non-tp§lioreremo rnai la nostra condlzione.
Aggriungendo une sir*p*tica eit*zione:

*TuH §arulo che una coea è insoesiblle da realizzare ffno a quando artiva uno spKrweduto che
non lo sae la invenla." ' A. Eitptein
trnresere" m rnodo pilt prtecipato
Ecco noi siamo gli sprnt rdr*i e krsierfie a vc* rlonrencno
Scuola. ln questo ternpo pensi*§ro ve ne sia brÉc @ilo'
Restianp in cor§§e
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Grazie Perfatenzione

del Vs parere e spriamo proposta'
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