
                           
                                     Fondazione Scuola dell’Infanzia “A.Diaz”

Abbiamo  assistito  allo  spettacolo  natalizio  preparato  dalle  Insegnanti  con  i  bambini  e  con  la
preziosa collaborazione dei genitori.

Un apprezzamento per la buona riuscita ed un ringraziamento per aver offerto un momento molto
emozionante che ha trasmesso, attraverso la voce dei bimbi, valori che dovrebbero stare alla base
del nostro vissuto e che dovrebbero dare speranza e fiducia per il futuro.

Queste feste siano occasione per ribadire  e rafforzare i  valori  che possono assicurare un futuro
migliore alle nuove generazioni: l’amicizia, il rispetto, la tolleranza e l’accoglienza.

Dicembre è il mese degli auguri, è il momento che ci fa prendere atto del veloce trascorrere del
tempo, delle storie liete e tristi che hanno toccato ognuno di noi.

Come Scuola dell’Infanzia ci si è sempre impegnati per dare risposta alle esigenze di miglioramento
del servizio.
Non tutto quello che viene fatto è visibile perché tanti servizi sono noti solo a chi ne usufruisce.
Siamo convinti, però, che anche le piccole cose di ogni giorno siano importanti se finalizzate alla
crescita e al benessere dei bimbi.

Ci fa piacere constatare che molte persone della comunità di Levate collaborino con generosità al
buon  funzionamento  della  Scuola  valorizzando  l’impegno  nella  formazione  dei  suoi  piccoli
cittadini.

“ Un popolo che non si prende cura dei bambini e degli anziani è un popolo in declino”
                                                                                                                    

                                                                                                                    (Papa Francesco)

Cogliamo l’occasione per esprimere un GRAZIE sincero a tutti quei volontari che si impegnano con
zelo e serietà per sostenere la scuola.
E’ un segno di fiducia, un senso di appartenenza e  uno sguardo al futuro per la Comunità di Levate.

Il Consiglio di Amministrazione con  il personale docente e non docente esprime auguri per un
sereno Natale e per un felice e prospero anno nuovo.
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