Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico – Classico “Marie Curie”
Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB)

Circolare n. 37 del 13 ottobre 2014
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori
Oggetto: Ringraziamenti 40esimo Liceo
Carissimi tutti,
desidero esprimere il mio più sentito apprezzamento per il notevole contributo che tutti voi avete
dato per la riuscita della manifestazione di apertura dei festeggiamenti del 40° anno di fondazione
del Liceo “Curie”.
Esprimo un ringraziamento particolare ai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto e nei
Consigli di Classe per l'impegno profuso e il senso di responsabilità mostrati. Un “ammirato” grazie
agli studenti e alle studentesse, che hanno collaborato nella riuscita dell’iniziativa e che hanno
evidenziato tanta voglia di fare e di partecipare attivamente alla vita della scuola.
Ai docenti va il mio apprezzamento e la mia stima per l'attività svolta durante questa ricorrenza;
l'impegno profuso e il "senso di appartenenza" alla scuola manifestato costituisce una forza
insostituibile per costruire un comune percorso di crescita e miglioramento rendendo il “Curie”
un'autentica "esperienza di vita" fondata su valori veri ed irrinunciabili quali la collaborazione, la
disponibilità, nella certezza che la più alta forma di educazione civile non parte dalla semplice
enunciazione dei principi.
Un ringraziamento speciale ai rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto e nei Consigli di
Classe per la collaborazione offerta nel comune intento di realizzare un evento ben organizzato,
dal punto di vista gestionale e ricco di emozioni.
Un pensiero a tutto il Personale non docente (direttore, assistenti amministrativi-tecnici e
collaboratori scolastici) che per la riuscita di questa manifestazione hanno dato il loro apporto
molto prezioso ed impagabile.
Mi auguro che questi sentimenti di gratitudine siano condivisi anche da quanti, a vario titolo,
hanno avuto modo di collaborare con la scuola.
Per questo Vi ringrazio TUTTI, di cuore.
Il Dirigente Scolastico
Bortolino Brunelli
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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