DIREZIONE
ISTITUTO DI SCUOLA DELL'INFANZIA
E DI SCUOLA ELEMENTARE
DI GORDOLA

A TUTTE LE FAMIGLIE
DEGLI ALLIEVI DI SCUOLA
ELEMENTARE DELL'ISTITUTO
SCOLASTICO COMUNALE
DI GORDOLA

Gordola, 30 settembre '13
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ANNIVERSARIO DEL NosrRO
DOPOSCUOLA

Egregi genitori,
cari allievi,
ricorre quest'anno l'importante anniversario e non potevamo certamente sottacere l'avvenimento, considerata la notorietà che ha vieppiù assunto nel
corso degli anni il nostro Doposcuola.
Partito un po' in sordina nel lontano 1999, grazie al lavoro volontario e quindi non retribuito di alcuni animatori, perlopiù genitori, ha assai velocemente riscosso ampi
consensi in tutta la popolazione scolastica, tanto da raggiungere in breve tempo il seguito considerevole del 75-80% di iscritti che mantiene tuttora.
È da sempre un doposcuola ricreativo che di anno in anno ripropone determinate attività particolarmente apprezzate, ma che cerca anche nel limite del possibile di rinnovarsi costantemente, proponendo di volta in volta delle novità.
Il merito del successo va certamente ascritto in particolare a tutte le animatrici e a tutti gli animatori che si sono succeduti negli anni, alcuni fin dall'inizio presenti sempre
ancora entusiasti, che per l'occasione di cuore ringrazio; ma certamente anche agli
organizzatori, che pure ringrazio, i quali hanno sempre cercato di migliorarne l'offerta
sia per quanto riguarda la quantità di proposte sia soprattutto la qualità delle stesse.
E in questo senso un grande e meritato plauso va al Comitato dell'Assemblea dei genitori del nostro Istituto, da sempre anima del nostro Doposcuola.
Ed è proprio con loro e grazie alla collaborazione di alcune animatrici e alcuni animatori che, per l'occasione, abbiamo deciso di allestire una semplice ma interessante
mostra di lavori all'entrata del palazzo, che nei nostri intendimenti dovrebbe fungere
da stimolo in vista delle imminenti nuove iscrizioni.
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Vi invitiamo pertanto a visitarla, secondo l'orario normale delle lezioni della corrente
settimana, certi di avere con questa azione dato la giusta e meritata sottolineatura
all'importante evento.
Nell'attesa di vedervi numerosi, vi porgo, a nome di tutti, i miei migliori saluti.

