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        Ai docenti 
        Agli  alunni ( da leggere in classe) 
        Ai genitori 
        Ai collaboratori scolastici 

      Scuole Primarie e Secondarie 
            dell’ Istituto Comprensivo  

 
Oggetto: Giornate dello Sport - Ringraziamento 
 
 
 A conclusione della prima e più consistente tornata delle Giornate dello sport, tenutesi il 6, 7 e 8  
marzo, sento di dover ringraziare tutti coloro che a diverso titolo, sia nella fase ideativa che realizzativa, 
si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione e, soprattutto, per la partecipazione di tutti 
gli alunni del nostro Istituto. 
 
 Un particolare ringraziamento va ai docenti di educazione fisica ed educazione motoria e a tutti 
coloro che hanno sostenuto un notevole sforzo organizzativo, in relazione all’elevato numero di alunni 
coinvolti. 
 

Grazie a quei collaboratori scolastici che hanno assicurato il loro contributo 
 
 Infine, grazie a voi alunni, perché con il vostro comportamento, generalmente corretto, interes-
sato e partecipe, avete contribuito al buon esito di tutte le attività programmate. 
 
 Con l’occasione vorrei condividere con voi una riflessione. 
 
 Nel nostro Istituto le Giornate dello sport, lungi dal rappresentare il mero adempimento ad una 
prescrizione, hanno rappresentato l’occasione per approfondire conoscenze e promuovere valori che si 
pongono in linea con le priorità che la nostra scuola si è data e, in primis, con le competenze di cittadi-
nanza che intende perseguire.  
 

La varietà delle proposte, infatti, ha spaziato dalle pratiche sportive in palestra e all’aperto, con 
relative gare, ad incontri con professionisti dello sport e dimostrazioni pratiche, corsi di sicurezza, vi-
sione di filmati e riflessionicondivise… 
 
 Non sono state, quindi, giornate in cui si è fatto dell’altro, sono state giornate di Scuola e in cui 
voi studenti vi siete formati, come cittadini di oggi e di domani. 
 
 Per questo, ancora grazie a tutti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
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