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Ringraziamenti
della
Dirigente
Scolastica
per
la
realizzazione
dell'iniziativa musicale “Nessun...parli. Un giorno di scuola: musica e
arte oltre la parola" del 21 e 22 novembre 2017 - 1^ edizione.
A tutto il personale della scuola
Alle famiglie
Agli alunni
Carissimi,
il 21 e il 22 novembre, la nostra scuola ha vissuto una meravigliosa esperienza
all'insegna dell'arte e in particolare della musica che hanno pervaso ogni momento
e spazio della giornata scolastica. Si è voluto dare valore e forza ai linguaggi
altri dell'uomo, appunto oltre la parola... L'adesione al concorso nazionale
“Nessun...parli.
Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola" ha visto
coinvolte contemporaneamente 1350 scuole con circa 675.000 ragazzi; ciò a
testimonianza di quanto sia condiviso il messaggio che la musica e l'arte siano
finalmente per tutti, rispondendo al bisogno di espressione dell'uomo nella sue
varie dimensioni.
La musica, e in particolare l’esercizio pratico di un’attività di canto e di suono,
viene ufficialmente richiamata come componente del fabbisogno educativo di base di
ogni studentessa e di ogni studente.
La giornata di ieri ha visto impegnato tutto il nostro Istituto, tutto il corpo
docenti e tutti gli alunni, oltre che la partecipazione di quei genitori che hanno
voluto e potuto offrire il proprio prezioso e talentuoso contributo. Una esperienza
molto impegnativa ma al tempo stesso formativa e intensa, ricca di stimoli e
motivazioni che hanno trovato spazio nell’ascolto reciproco.
Un particolare e doveroso ringraziamento va quindi a tutti i docenti dell'Istituto
che con professionalità e profonda dedizione si sono impegnati per garantire al
meglio la riuscita dell'evento. Naturalmente un sincero grazie va poi a tutto il
personale della scuola che ha collaborato per sostenere l'organizzazione non
semplice dell'iniziativa, ma anche a quei genitori che hanno investito il loro
tempo mettendo a disposizione le loro competenze e doti musicali.
Come non ringraziare poi i protagonisti della giornata: le alunne e gli alunni di
ogni età, dalla scuola d'infanzia alla scuola primaria e secondaria che con gioia,
entusiasmo e impegno hanno mostrato tutto il loro interesse verso le diverse
proposte artistiche-musicali.
Con l'auspicio di poter rinnovare sempre il nostro impegno verso la profusione
della cultura nelle sue più ampie e diverse forme, invio a tutti i miei più cari
saluti.
Cornaredo, 23/11/2017
Giuseppina Tiziana Aloisi

