
 
 

 

  

 

 

 
Circolare n.248                    Pescia, 16 Aprile 2019  
 
 
         Agli Studenti e ai Docenti 
         Al Personale ATA 
          
 
Oggetto: Naturalitas 2019 

 

Si è conclusa l’undicesima edizione di Naturalitas.  

E’ difficile riuscire a spiegare, a chi non è attivamente coinvolto nell’organizzazione di Naturalitas (come era 
la sottoscritta fino allo scorso settembre), quanto sia complesso ed articolato lo sforzo organizzativo che tale 
manifestazione richiede. Tutto comincia fin dai mesi di settembre ed ottobre con il lavoro dei Referenti e dei 
Collaboratori del Dirigente. Poi, progressivamente, lo sforzo organizzativo si espande a macchia d’olio 
coinvolgendo tutti coloro che vivono quotidianamente la scuola dagli studenti agli insegnanti dal personale 
della segreteria a tutto il personale ATA.  

Sono molte le iniziative che vengono svolte con il coinvolgimento dell’Istituto e nei pressi dei locali dello 
stesso, che richiamando a sé personalità e professionalità di altissimo livello concorrono a fare dell’Istituto 
Tecnico Agrario una eccellenza del territorio.  Naturalitas spicca fra tutte queste e se ne differenzia. Infatti, 
con questa manifestazione più di ogni altra, l’Istituto cerca di aprirsi all’intera cittadinanza e di chiamare 
quest’ultima a vivere in prima persona i propri ambienti.  

Grazie all’impegno di tutti Voi, studenti, insegnanti e personale ATA, la Scuola ha cercato, credo riuscendoci, 
di trasformarsi in piazza cittadina nella quale far convergere l’intera popolazione facendola incontrare con le 
professionalità, con i produttori e con l’istruzione.  

Non sono mancati momenti di difficoltà nell’organizzazione, come ad esempio quelli inerenti la 
predisposizione di un adeguato piano della sicurezza o quelli dovuti ad attriti fra i vari soggetti coinvolti,  spinti 
dalla voglia di realizzare tutto al meglio. Questi momenti, come tutti noi abbiamo potuto osservare, sono stati 
superati attraverso la sana collaborazione e lo spirito di servizio e di sacrificio. La collaborazione, il rispetto 
per gli altri e l’impegno di ciascuno hanno permesso di realizzare qualcosa di grande che singolarmente non 
saremmo stati in grado di fare. 

Per il Vostro lavoro e per il Vostro impegno vi ringrazio a nome della Scuola e della Collettività, per aver 
consentito anche quest’anno di realizzare una bella e istruttiva manifestazione. 

A tutti Voi va, come Dirigente Scolastico ma anche e soprattutto come persona, un mio sentito e vigoroso 
ringraziamento. 

Sperando che il prossimo anno la manifestazione non solo venga svolta ma che acquisti ancora più forza e 
vigore vi porgo i più cari e sentiti saluti. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Lucia Maffei 

 


