Si è svolta la FESTA DEL GRAZIE sabato 18 maggio,
quest'anno interamente organizzata con il supporto della
ASSOCIAZIONE GENITORI AMICI DON BOSCO VILLAGE.
La pioggia ha compromesso solo in parte la bellezza del gesto:
la felicità dei ragazzi e il loro semplice stare insieme è un dono da guardare!
Per il supporto collaborativo di tanti genitori è doveroso un grazie di cuore a tutti;
un grazie speciale a Manuela Sassi Longo che ha fornito materiali e alimenti
per l'allestimento della festa a prezzo di costo.
Nei gesti di raccolta fondi proposti all'interno della festa (vendita torte, fiori, bar, lotteria premio sicuro)
sono stati raccolti in totale € 780.
Nella prossima seduta ufficiale si stabilirà l'ammontare dell'importo
da destinare alla missione in Ghana dei ragazzi di 4LSP.
Dopo un anno e mezzo di vita, a conclusione dell'anno in corso, l'Associazione ha fattivamente cominciato
ad elargire il proprio contributo a sostegno del merito.
È stata assegnata a CRISTIAN AIROLDI di 3LSP la borsa di studio per merito,
in virtù del migliore punteggio ottenuto su 9 domande pervenute (le valutazioni non pubbliche per ragioni di privacy sono
consultabili su richiesta). Il contributo sarà utile per il periodo di perfezionamento della lingua inglese a Ennis.
È stato premiato con un biglietto open per Gardaland ciascuno dei quattro ragazzi di prima media
che hanno realizzato il disegno prescelto per il logo della ASSOCIAZIONE GENITORI:
Erik Borrelli, Chiara Dogliotti, Leila Ferretti, Jan Tagliaferri.
Anche qui un grazie di cuore a un genitore, Savina Colli Lanzi Baroni, che ha realizzato
la versione grafica digitale del logo.
Poiché il lavoro di tutte le medie, coordinato con amorevole intelligenza dalla prof. VERONICA LUPICA,
alla quale pure va un enorme grazie, è stato così al di là delle aspettative (tutti i lavori sono visibili sul sito) si è deciso di
premiare tutte le classi: le future seconda e terza con un laboratorio artistico da utilizzare il prossimo anno,
la terza media uscente avrà un premio sorpresa al termine degli esami.

INFINE!

Al termine dell'anno scolastico desideriamo non solo ringraziare ma
condividere un momento di giudizio sull'anno trascorso
che sarà utile per progettare il prossimo.
VI INVITIAMO GIOVEDÌ 30 MAGGIO ALLE ORE 18.30 A SCUOLA
Per aiutarci a guardare il cammino fatto vi proponiamo una domanda sulla quale ci sembra interessante riflettere:

“In che modo i gesti che abbiamo vissuto e proposto durante l'anno, come ASSOCIAZIONE GENITORI,
in particolare il lavoro di preparazione della Festa del Grazie,
ci hanno aiutato a realizzare una «amicizia sociale»
seguendo l'invito di papa Francesco, per favorire e costruire, un dialogo e un incontro in cui ciascuno possa offrire il
contributo della propria esperienza alla vita comune, a servizio e per la crescita di una comunità adulta di genitori a
servizio della scuola? (Riferimento artt. Statuto 2d,f.g)”
VI ASPETTIAMO NUMEROSI E DESIDEROSI DI ASCOLTARE LE ESPERIENZE DI CIASCUNO!
Se siete impossibilitati ma desiderosi di dire la vostra potete scriverci alla mail
associazionegenitori@donboscovillage.com
GRAZIE DI CUORE!

Silvia Colombo _ presidente e tutti gli amici del
COMITATO ASSOCIAZIONE GENITORI AMICI DON BOSCO VILLAGE

