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Lettera alle famiglie

L’Istituto Comprensivo “E. Rinaldini” con la preziosa collaborazione dell’Associazione Genitori Ghedi
“Aiutiamoli a volare” realizza ogni anno la festa della scuola che costituisce il momento conclusivo
dell’anno scolastico, solitamente ricadente nei primi giorni di Giugno.
La festa costituisce un’occasione per aprire la scuola al territorio, raccontare e concludere con le
famiglie il percorso di un anno. E’ senza dubbio anche un’importante fonte di sostentamento per la
realizzazione dell’offerta formativa e con l’aiuto ed il supporto dell’Associazione Genitori Ghedi
durante gli anni siamo riusciti ad aumentare le diverse offerte per poter raccogliere fondi a sostegno
dei progetti della scuola o per il supporto alla gestione delle attività didattiche quotidiane.
Purtroppo in questo momento il nostro Paese si trova a dover affrontare una grave emergenza
sanitaria in conseguenza dell’epidemia da Coronavirus Covid-19 in atto che potrà portare
conseguenze negative alle attività del nostro territorio, con riflessi economici sfavorevoli alle
aziende che nel corso degli anni ci hanno aiutato e supportato con la nostra festa.
Considerate le condizioni di disagio sociale ed economico derivanti dalla contingenza sopracitata in
coerenza con le disposizioni normative di questi giorni, da ultimo il decreto Legge 17 marzo 2020 n.
18 siamo arrivati nostro malgrado alla decisione di annullare la Festa della scuola 2019/2020.
Nella speranza di trovare nuove occasioni di festa si ringraziano tutte le famiglie e i commercianti
che in questi anni ci hanno supportato nella nostra costruzione di comunità educante.
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