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I GENITORI DELLECLASSIIII F E III G
ISTITUTO FREZZOTII CORRADINI
VIA QUARTO - LATINA
Alla

DIRIGENTE SCOLASTICA
Dell'Istituto

Frezzotti Corradini

Di Latina

Oggetto:

Lettera di ringraziamento

Anche quest'anno

alla Componente Scolastica di Via Quarto.

scolastico 2017-18 e' terminato

e come nei precedenti, si analizzano, per noi

genitori, i risultati ottenuti dai nostri figli.
Intanto un grazie speciale rivolto a Lei, nella persona della Dirigente Scolastica e della Sua diretta
collaboratrice,
dell'Istituto

la Vice Preside di Via Quarto, che con cosi' grande professionalita',

coordinate le sinergie

Frezzotti Corradini, in maniera impeccabile ed egregia.

Un grazie speciale a tutto il personale di Segreteria che con grande professionalita'
svolgono il Loro operato in maniera altrettanto

e puntualita'

impeccabile, tale da essere meritevole di un sicuro elogio.

Un immenso grazie, molto sentito dal profondo del cuore, a tutto il nostro personale Docente della
classe III F e della classe III G, ovvero la Maestra Marilena, la Maestra Manuela, la Maestra Agnese, la
Maestra Pina, e le due Maestre Giovanna e Rosi molto attente e premurose non solo nei confronti dei
bambini per le quali sono state nominate, che senza ombra di dubbio, non possiamo altro che encomiare
per il raggiungimento

dei risultati entusiasmanti

e sempre piu' preziosi. Un grazie alla Loro opera attenta e

professionale che non smetteremo

mai di riconoscergli, oltre che per l'insegnamento

l'opera minuziosa e fondamentale,

con la quale stanno formando i nostri figli anche da un punto di vista

umano. Quindi

un grazie speciale a Loro, ed un vivo compiacimento

didattico, anche per

per l'opera svolta degna, se ci e'

consentito di proporre alla Sua attenzione, di un elogio piu' che meritato.
Inoltre, in questo ultimo anno di nostra permanenza presso l'Istituto
prossimo sicuramente ci trasferiremo
particolare alla componente

di Via Quarto, visto che dal

come locali scolastici in Via Amaseno, desideriamo

dei Collaboratori

rivolgere un grazie

Scolastici per i quali ci e' gradito elencarne i nomi:

Guadagnoli Anna, Turetta Monica, Aversano Nicola, Puglia Wanda ed infine, ma non ultimo come
importanza, Caiazza Carmine, proprio assegnato al nostro Padiglione. Infatti personalmente
per far funzionare bene una Istituzione Scolastica, un ruolo fondamentale
i collaboratori
importante

scolastici stessi, che sono sicuramente

e' il Loro lavoro, dall'apertura

riteniamo, che

lo rivestono proprio e soprattutto

le braccia, i pilastri portanti della scuola. Molto

dei cancelli, in cui accolgono con un sorriso e con grande simpatia

gli alunni e noi genitori la mattina, alla collaborazione

a stretto gomito con i docenti, in tutto cio' che

concerne la parte di supporto alla didattica oltre che al prezioso e delicatissimo compito di sorveglianza dei
nostri figli tra le mura scolastiche. Un lavoro oscuro ed a volte poco considerato,
questa lettera, fra gli altri, desideriamo

che invece proprio con

mettere in risalto, in particolar modo se poi svolto con grande lustro

ed in maniera altrettanto

encomiabile, come quello svolto proprio dai collaboratori

anch'esso di un vivo compiacimento

per la qualita' apportata nell'espletarlo,

sempre se ci e' consentito, alla Sua attenzione, come personale meritevole
L'impegno e la professionalita'

dimostrata

Docente, Personale di Segreteria e Collaboratori
soprattutto

di Via Quarto, degno

e che desideriamo

proporre,

anch'esso di un sicuro elogio.

da parte di tutta la componente,

Dirigenza, Personale

Scolastici, e' per i nostri figli motivo di orgoglio e

forniscono a noi genitori lo slancio per guardare con maggiore fiducia al futuro della nostra

Scuola, un futuro fatto di crescita, di qualità', di miglioramento

dell'offerta

formativa e del servizio

scolastico.
Grazie ancora di tutto e con immensa gratitudine
Collaboratori,

a tutti, ci e' gradito porgere a Lei,ed a ai Suoi

i piu' cordiali saluti.

Latina Ii', 08 giugno 2018.
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