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Ai docenti – studenti – genitori e personale
ATA che hanno contribuito alla realizzazione
del progetto

Oggetto: ringraziamenti progetto Pulizie di primavera
È con grande soddisfazione che esprimo i più sentiti ringraziamenti ai genitori, studenti, docenti e personale
ATA che hanno collaborato al progetto Pulizie di Primavera rendendo ogni anno gli spazi della nostra scuola
più puliti e decorosi. Si è trattato di un rinnovato esempio di impegno civico e di profonda responsabilità
sociale, espresso da una comunità che ha a cuore il proprio territorio e i luoghi della formazione umana ed
educativa. La riqualificazione degli spazi scolastici consente di guardare al futuro delle nostre aree di vita
con entusiasmo ed emozione, perché il cambiamento parte dal contributo che ciascuno di noi conferisce sul
terreno della responsabilità personale.
In particolare, in questa occasione, si rende merito alle capacità artistiche degli studenti Cantù e Balestra,
coordinati dai docenti del Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte, che hanno saputo valorizzare e
riqualificare la facciata della succursale, lasciando una traccia indelebile della loro partecipazione attiva e
consapevole al ripristino di un arredo urbano di qualità, un lodevole comportamento contro il degrado e
l’inciviltà dei tempi attuali che spesso caratterizza una parte dell’universo giovanile.
L’Associazione Genitori del Frisi ha evidenziato, anche in questa circostanza, notevoli capacità organizzative
e di ottimizzazione delle risorse, dimostrando che la condivisione di progettualità di notevole impatto
ambientale ed educativo costituisce uno dei pilastri fondamentali per la costruzione di una società
democratica e partecipata.
Tanti, sacrificando il fine settimana, con entusiasmo e determinazione hanno realizzato gli obiettivi
prefissati nel progetto per il corrente anno, andando anche oltre ogni più fervida previsione. E questo
dimostra un grande senso di appartenenza e una volontà di costruire insieme una vivibilità civile ed etica,
all’altezza delle sfide della complessità a cui siamo chiamati dai tempi attuali.
Questa esperienza, al secondo anno di edizione, per il nostro Liceo ha rappresentato da un lato una
significativa opportunità per il miglioramento degli ambienti, ma soprattutto un percorso di cittadinanza
attiva a diversi livelli, che rende protagonisti gli attori di questa comunità educante con una finalità tutta
tesa al miglioramento del bene comune e all’affermazione di valori universali.
Il Dirigente Scolastico
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