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Circ. 193                                                                            Alla FS A.L DI LAURO  
                                                                                              e tutta la commissione 
                                                                                      “ CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
 
                                                                                                Alla FS MARSICANO  
                                                                                             e tutta la commissione  
                                                         “…MANIFESTAZIONI INTERNE ED ESTERNE AL TERRITORIO” 
 

                                                                                       Al Sindaco del Comune di Giugliano N. PIROZZI 
                                                                                Al Presidente del CdI Sig. A. DE VITA e membri 
 
                                                                            A tutti i docenti dell’IS “ MARCONI” 
                                                                                                             Al DSGA 
                                                                                                A tutto il personale ATA 
 
                                                                                                             Alle famiglie 
                                                                                                               Ai genitori 
 
 
 
 
OGGETTO: RINGRAZIAMENTI EVENTO NATALIZIO-OPEN DAY 
 
Il giorno 16 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 19.30  in Piazza Gramsci il nostro Istituto 
ha organizzato un evento natalizio con attività di open day. 
 
Una iniziativa che ha coinvolto tutti i docenti e tutti gli alunni di questa grande 
Istituzione Scolastica. 
 
La piazza è stata il centro di raccolta di varie attività che  sono state brillantemente 
illustrate ai visitatori. 
 
Il suggestivo presepe vivente è stato accompagnato dai canti, , dalla strepitosa sfilata 
natalizia e dai  numerosi  lavori dei vari indirizzi sia dell’Istituto tecnico  che 
dell’Ist.professionale. 

“Avvertire un sentimento di 

gratitudine e non esprimerlo è 

come incartare un regalo e 

non consegnarlo”. 

           (Arthur Ward) 
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È stata l’occasione per  presentare la nostra offerta formativa che dal prossimo anno 
scolastico si arricchirà di un nuovo indirizzo: il LICEO DELLE SCIENZE UMANE. 
 
 
Organizzare questa manifestazione è stato un forte impegno ed un lavoro indescrivibile, 
ma  l’orgoglio di aver vissuto insieme a Voi questa esperienza, supera le parole che 
potrei utilizzare per descrivere la gioia che ne è derivata.  
 
Abbiamo dimostrato di potere fare sistema . Abbiamo dimostrato che si può andare oltre 
il buon esito della propria manifestazione e lavorare insieme per un obiettivo comune. 
La preparazione ed il buon esito dell’iniziativa si deve unicamente alla volontà e opera di 
tutti coloro che hanno dedicato volontariamente, e senza nulla pretendere, il loro tempo 
libero affinché l’evento avesse luogo e si potesse svolgere nel modo migliore.                                               
 
 
Desidero esprimere il mio più sentito apprezzamento per il notevole contributo che tutti 
voi avete dato per la riuscita dell’evento. 
 
IN PRIMIS ….Un ringraziamento speciale  a tutti coloro che si sono impegnati in silenzio, 
offrendo contributi professionali concreti e sostegno emotivo. 
 
Sentiti e vivi ringraziamenti a tutti i docenti dell’Istituto appartenenti alle quattro sedi 
di Giugliano e alla sede DRAGONETTO di Qualiano che aprirà le porte al territorio il 
prossimo 23 dicembre a cui tutti parteciperanno come una grande squadra e che 
anticipatamente ringrazio. 
 
Grazie carissimi docenti !!!!  
Provo tanta emozione nello scrivere queste parole dettate dal cuore .  
Grazie per non aver mai abbandonato il motore della nostra scuola…i nostri eroi…i 
nostri alunni….  
Grazie per aver avuto la forza di desistere e resistere a tanti disagi ---  
Grazie per aver sempre dimostrato senso del dovere e della graditutine verso i vostri 
alunni.  
Grazie per aver fortemente contribuito alla loro crescita..  
Grazie per esserci sempre stati..  
 
Grazie perché , con grande professionalità, avete  profuso impegno e dedizione nel 
dimostrare ai genitori, che sono intervenuti, come opera la nostra scuola e quali 
competenze riescono a raggiungere i loro figli a noi affidati; 
 
A voi cari ragazzi , che avete avuto il senso dell’accomodamento , vi incito ad essere 
sempre tenaci…a non mollare mai..ad essere rocce su cui poter ergere grandi montagne. 
 
Grazie al presidente del Consiglio d’Istituto A. DE VITA e a tutti i membri dello stesso 
per essere stati  presenti .  
 



 3 

Grazie al Sig. Sindaco N. PIROZZI e all’assessore P. I che ci hanno onorati della loro 
visita . 
 
Grazie alla DS del primo Circolo che ha aperto le porte della scuola e ha messo a 
disposizione generosità e solidarietà. 
 
 
Grazie al DSGA, ai collaboratori scolastici , agli assistenti tecnici, gli assistenti 
amministrativi che con la disponibilità di sempre hanno contribuito alla buona riuscita 
della manifestazione; 
 
 Grazie ai genitori che hanno contribuito con la loro partecipazione, con la loro 
generosità, con i loro sorrisi e soprattutto con il loro fattivo contributo a fare di questo 
evento una  realtà magnifica del nostro Istituto .  
 
 
Grazie alle FFSS prof.ssa D. DI LAURO e prof. F. MARSICANO con i loro rispettivi 
gruppi di lavoro  che hanno coordinato le varie attività laboratoriali con grande 
professionalità, lavoro fattivo , proficuo ed  hanno contribuito in maniera determinante e 
preziosa al pieno successo dell'iniziativa.  
 
 
Grazie ….cento, mille volte grazie a tutti,  per essere venuti così  numerosi , grazie per 
aver sfidato il cattivo tempo, grazie perchè il supporto di tutti ha permesso la 
realizzazione positiva di questa manifestazione. 
 
Questo evento  è stato un’occasione per dimostrare l’impegno, l’armonia, il 
coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti di questa GRANDE  comunità 
scolastica: l’IS “ MARCONI” di Giugliano. 
  

 
GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI !!!!!!!!  
 
 

 
                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
 

 

 

 

 


