
 
Circ. 028 del 01/10/2018 

Ai Docenti- Agli Alunni - Ai Sigg. Genitori 
Scuola Primaria e dell’Infanzia 
Ai Sigg. Genitori Rappresentanti di classe  
Al Presidente del Consiglio d’Istituto e componenti 
Agli Esperti esterni 
Al personale ATA 
Al Direttore SGA 
Atti – Sito web d’Istituto 

 
Oggetto: Comunicazione e Congratulazioni del Dirigente - Manifestazione conclusiva Progetto “Mille 
 colori…un Arcobaleno” Conoscersi per crescere insieme 
 
Lo scorso venerdì 28 settembre 2018 presso il Club Insieme ha avuto luogo la manifestazione conclusiva del 
periodo di accoglienza “Mille colori…un Arcobaleno”- Conoscersi per crescere insieme, realizzato 
nell'ambito del Progetto Continuità, che ha visto protagonisti non solo gli alunni delle classi ponte ma tutte 
le classi/sezioni dell’Istituto, dai piccoli dell’Infanzia ai più grandi di Scuola Primaria, rappresentando un 
momento altamente qualificante della progettualità della nostra scuola, anche grazie al proficuo e sinergico 
lavoro di “squadra” svolto da tutte le componenti scolastiche. 
Tanti i genitori e i nonni intervenuti, in un clima festoso all’insegna di balli, musica, canto, spettacoli di 
animazione e giochi di fiera coordinati da personale qualificato: bolle di sapone, tiro al bersaglio, tiro ad 
anelli, tiro con l’arco, tiro al barattoloecc. Un fantastico e gioioso pomeriggio avvolto da un’atmosfera di 
trepidante emozione insieme a tanta allegria ed alla voglia di divertirsi e stare bene. 
Esprimo vivo apprezzamento per tutti coloro che hanno alacremente lavorato al mio fianco, contribuendo a 
realizzareuna scuola di qualità, capace di rinnovarsi e di migliorare la propria offerta formativa.  
Grazie dunque, ai rappresentanti istituzionali intervenuti, al Dott. Virgilio Pacifico, Sindaco della nostra 
amata Città, ai genitori Sig.ra Emiliana Prisco speaker d’eccezione, per aver allietato la serata con una 
presentazione del tutto originale, al Sig. Angelo Razzano per il completo reportage fotografico, a tutti gli 
esperti esterni per il lavoro sinergico svoltoin collaborazione con tutte le componenti scolastiche e per aver 
sapientemente guidato i nostri ragazzi nelle performance canoro-musicali, Alessandra Bene, Giancarlo 
Camasso, Patrizia Fagnoni,  alla Band “I Bevitori longevi” agli studenti  dell’ISISS “N.  Stefanelli “di 
Mondragone quali hostess e steward, ad Ivan Tipaldi per il service, al Dott. Alfonso Attanasio e a tutti gli 
sponsor per il contributo offerto al nostro Istituto.  
Un sentito ringraziamento ai genitori, a tutte le famiglie, per la necessaria collaborazione, la partecipazione 
e la disponibilità dimostrate in questa, come in tutte le altre occasioni. 
Rivolgo inoltre, il mio personale ringraziamento alle insegnanti tutte di Scuola Primaria e dell’Infanzia 
dell’Istituto, che indistintamente, in perfetta sintonia, con professionalità e spirito collaborativo hanno 
sollecitato nei nostri alunni la conoscenza dei differenti linguaggi espressiviattraverso la realizzazione di 
importanti esperienze ludico-didattiche e valoriali, contribuendo alla buona riuscita della manifestazione. 
Un particolare plauso ai docenti della Commissione Accoglienza Inss. Paola Di Vaio, A.Velia Martucci, 
Orsola Rennella, Clorinda Pagnani, Nadia Lincetto, Patrizia  Bencivenga, Anna Federico, Mafalda  Miniello, 
Anna Pistillo, M.Giuseppa Leone, che con il loro instancabile e sinergico lavoro ed impegno profuso, hanno 



coordinato in maniera puntuale e funzionale, le diverse fasi organizzative, ai fini della felice realizzazione 
dell’evento. 
Al Direttore amministrativo dott.ssa Addivinola Giulia, al personale Ata, ai Collaboratori scolastici per il 
prezioso servizio di supporto ai docenti durante la manifestazione. 
Il mio pensiero sentito ed affettuoso infine, va ai meravigliosi ALUNNI tutti dell’Istituzione Scolastica 
Mondragone Secondo, a loro va il mio ringraziamento speciale, la loro gioia e l’incanto dei loro occhi sono 
stati il mio orgoglio e fonte continua di energia. Grazie per le tante emozioni che ancora una volta, avete 
donato a tutti noi! 
Attraverso la scelta di inaugurare tutti insieme l’inizio di questo nuovo anno scolastico, dedicandolo alla 
valorizzazione dell’unicità e diversità di ciascuno, la nostra Scuola ha raccolto con successo, un’importante 
sfida e promosso il senso della partecipazione e della condivisione di importanti momenti educativi per un 
sereno e proficuo percorso scolastico di crescita. 
Grazie di cuore dunque, a tutti voi per aver dato alla nostra Scuola un’altra importante occasione, di 
grande visibilità sul territorio e di significativo e generale apprezzamento per il lavoro sinergico svolto da 
tutte le componenti scolastiche. 

Da soli si cammina veloci, ma insieme si va lontano... Ad Maiora!! 

 

 

 


