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ISTITUTO COMPRENSIVO DEL TRONTO E VALFLUVIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI I GRADO
63093 ROCCAFLUVIONE (AP)
TEL :0736/365145 – E.mail: apic811006@istruzione.it - C.F.: 80006810446

Prot.n. 5978/A.9.d

Roccafluvione, 28/10/2017

Al Dirigente Scolastico
IC di Malalbergo e Baricella (Bo)
Oggetto: Progetto SOS Solidarietà a scuola con lo sport a.s 2016/17: Donazione vincolata fondi per
biblioteca di Arquata
Carissima collega,
con la presente e a nome di tutto l’Istituto Comprensivo del Tronto e Valfluvione, in particolare i
ragazzi/bambini, docenti e genitori della nostra scuola di Arquata del Tronto, distrutta dal sisma del 24
Agosto e del 30 ottobre 2016, desidero ringraziaLa e farLe pervenire il più sentito apprezzamento per
l’iniziativa di solidarietà organizzata dal Vostro Istituto Scolastico e sostenuta da tutti i genitori.
Aver appreso che 2000 persone si sono mosse per la nostra causa, ci aiuta ancor di più a sperare in un
futuro migliore per i nostri figli, perché se nessuno dimentica, forse ricostruire la nostra comunità sarà
davvero possibile. Arquata del Tronto era già una piccola realtà, ma con un vasto territorio di una bellezza
particolare in cui la forza, l’ostinazione e la generosità dei suoi abitanti , la rendevano grande agli occhi di
ogni viaggiatore.
Grazie, grazie davvero a tutti Voi. Il generoso contributo” che ci avete dato per la realizzazione di una
biblioteca per Arquata, sarà certamente l’inizio che ci permetterà di ricreare un luogo di incontro per tutta
la comunità.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei fondi che ci avete già versato, stiamo individuando, in collaborazione con
l’Amministrazione locale, un luogo dove poter allestire una biblioteca, mentre i docenti, e li ringrazio per la
loro grande disponibilità, si stanno occupando della stesura di elenchi di libri che ci sembrano più adatti,
considerando quelli che sono già in nostro possesso. Un lavoro complesso e impegnativo, ma contiamo di
poter al più presto definire modi e tempi per collocare degnamente i testi che acquisteremo grazie alla
Vostra importante donazione.
In attesa di poterLe dare notizie sui risultati attesi
La ringrazio sinceramente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia Palanca
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