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Prot.n. 3583/A39
Torino, 4 giugno 2019
Agli alunni
Al personale docente e ATA
Alle famiglie
Ai tanti amici e sostenitori
OGGETTO: FESTA ADOTTA LA SCUOLA 2019
Siamo arrivati all’edizione n. 15 dell’annuale festa “Adotta la scuola” e sono felice di
potervi nuovamente ringraziare per l’enorme successo ottenuto sia per il numero di
partecipanti (quest’anno c’erano anche i piccoli dell’Infanzia), sia per l’ammontare dei
contributi raccolti. Siamo ormai ben oltre i 20.000 € di autofinanziamento senza
considerare la donazione della Tommaseo Cup ancora da quantificare.
Lo scorso 2 giugno in piazza Cavour c’era tutta la bellezza della nostra comunità,
fatta di energie positive, di solidarietà, di passione, di amicizie e valori. Ai giardini si
respirava un’aria di partecipazione e di cittadinanza che scaldava il cuore ben più del
sole pieno di una bella giornata estiva.
Girando fra le coloratissime bancarelle tra borse a pesce, pennarelli magici, collane e
bracciali, fiori di carta, erbe aromatiche, orzo e ricette, libretti e oggetti usati,
trucchi, torte, pizze e bevande, partite di tennis, lezioni di primo soccorso, set
fotografici e concerti rock, si respirava un’aria di famiglia e di spontanea allegria che
è raro incontrare e che rende davvero unica la nostra scuola.
Per questo mi piacerebbe poter scrivere “Grazie” per 1339 volte quanti sono i nostri
studenti e poi per 2678 volte quanti sono i loro genitori e ancora per 170 volte quanti
sono i nostri docenti e per altre 26 volte quanti sono i collaboratori scolastici e gli
assistenti amministrativi e aggiungere altri innumerevoli “Grazie” per quanti sono gli
amici, i parenti e gli ex allievi che idealmente compongono il Tommaseo, perché tutti
insieme stiamo costruendo un futuro e una società che saprà essere certamente
migliore.
Auguro a tutti una buona fine d’anno scolastico sperando che ciascuno possa portare
con sé un po’ di questa intensa emozione in attesa di ritrovarci a settembre.
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