
RINGRAZIAMENTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALL'ASSOCIAZIONE "MARCO PIETROBONO ONLUS" PER LA DONAZIONE DELLA LIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcune foto della cerimonia

         

 

 

    

 

 

Per saperne di più: visita il sito dell'Associazione

         Associazione "Marco Pietrobono Onlus"

Alle ore 9:30 del  3 Novembre 2014 la classe 1B della Scuola Primaria del nostro Istituto Comprensivo ha ricevuto l’apprezzatissima donazione di una
Lavagna Interattiva Multimediale dall’Associazione MARCO PIETROBONO ONLUS.
È stato per tutti molto emozionante assistere alla cerimonia di inaugurazione della L.I.M., con tanto di taglio del nastro e di apertura del meraviglioso
dono, e … soprattutto alla gioia evidente negli occhi luminosi degli alunni!
Nell’I.C. “M.L.King”, dotato, negli anni, di analoghi strumenti, previa presentazione di articolati progetti, sono stati già sperimentati i molteplici vantaggi
derivabili dagli ausili informatici, ma questa Lavagna ha un valore aggiunto … quello di essere frutto di un grande gesto d’amore, di cui possono essere
capaci soltanto una mamma ed un papà, che, in una circostanza di grande sofferenza, hanno ricevuto dal loro indimenticabile figlio la forza della
speranza ed una testimonianza di vita, breve ma tanto intensa, che deve necessariamente essere ricordata, tramutata in azioni e progetti concreti,
diffusa, così da permetterle di continuare a vivere.
Sarà per questo uno strumento prodigioso, efficace nel rendere ogni attività didattica chiara, accattivante, più fruibile da parte di tutti gli alunni, anche di
coloro, che si caratterizzano per uno stile di apprendimento non convenzionale.
Grazie di cuore al Presidente e a tutti i Consiglieri dell’Associazione MARCO PIETROBONO ONLUS per la generosità, oltre che per l’approccio
educativo perfettamente calibrato all’età dei nostri piccoli alunni e la simpatia manifestati in ogni fase dell’evento!
Un sentito ringraziamento va al Presidente del VI Municipio, dott. Marco Scipioni, che ha onorato della sua presenza la nostra scuola e tutti i partecipanti,
al Consigliere Nello Gianmarini, al Presidente e ai membri del Consiglio di Istituto, agli altri genitori, a tutto il Personale scolastico, che a vario titolo ha
contribuito a rendere adeguatamente accogliente la nostra scuola in una giornata così importante.
Un ringraziamento particolare va alla ditta Pane & Pizza snc via Lionello Petri, per aver donato un piacevolissimo (dolce e salato) momento di
intrattenimento.
La MARCO PIETROBONO ONLUS, di cui abbiamo subito apprezzato  la concretezza, l’immediatezza negli interventi, la nobiltà degli obiettivi che si
propone, è stata già inserita tra gli enti e  le associazioni che collaborano con l’I.C. “M.L.King”   nella realizzazione della sua  Offerta Formativa,  con il
comune proposito di realizzare al più presto altre iniziative di solidarietà mirate agli alunni “più cari”.
 
                                                  Il Dirigente Scolastico
                                                      Maria Laura FANTI

 

 

Una rappresentanza del Coro d'Istituto accoglie i
partecipanti alla cerimonia di inaugurazione sulle
note dell'Inno di Mameli e dell'Inno dell'Istituto M.L.
King

La sig.ra Pietrobono sfoglia la raccolta di disegni
che i piccoli alunni della I B hanno regalato
all'Associazione per ringraziarla del prezioso
dono.

La sig. Pietrobono scopre la LIM donata alla classe
IB

Rappresentanti dell'Associazione Marco Pietrobono e
Rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio
d'Istituto

Discorso di ringraziamento del Dirigente Scolastico
Maria Laura Fanti

La sig.ra Pietrobono mostra la targa che l'Istituto
Comprensivo M.L. King ha donato all'Associazione
quale ringraziamento del generoso gesto di
donazione.
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