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Circolare n. 249        Pescia, 24 Aprile 2018 
 

                                     A tutti i Docenti 
                                                A tutto il Personale Ata 

                                        A tutti gli Studenti 
                                                     Agli operatori dell’azienda 

                                                                              Ai rappresentanti del comitato studentesco 
    Al Presidente e ai componenti del consiglio d’istituto 

 
 
 
 
OGGETTO: “Naturalitas” – Ringraziamenti. 
 
 Ad una settimana dalla chiusura della decima edizione di Naturalitas, lontani dalle soddisfazioni 
immediate delle giornate e dalle testimonianze positive dei visitatori e degli espositori, nonché dalle 
classi impegnate con bellissimi lavori interessanti, sento di confermare la consapevolezza per la 
NOSTRA scuola di aver colto l’obiettivo ancora una volta. E questo grazie a tutti voi che vi siete 
impegnati  al massimo, ognuno con le proprie caratteristiche, le proprie competenze e professionalità. 
 
Grazie a tutti coloro che hanno deciso di dedicare alcuni giorni della loro quotidianità alla scuola 
perché abbiamo avuto la certezza di essere stati capaci di accogliere espositori e visitatori, abbiamo 
dato una bellissima immagine dell’ITA Anzilotti che ha richiamato esiti didattici e progetti educativi 
positivi nella memoria collettiva. 
 
Abbiamo ricevuto tanti, tanti apprezzamenti che riconoscono a tutti noi l’essere Scuola con la “esse 
maiuscola”: Scuola che forma, Scuola che insegna, Scuola che impara, Scuola che sperimenta, che nei 
laboratori dell’azienda produce, Scuola che accoglie, Scuola che riceve riconoscimenti importanti, che 
amministra e che, grazie ai Rappresentanti del Consiglio d’Istituto, ha operato scelte coraggiose e 
importanti. 
 
Grazie alla segreteria che, pur in mezzo a numerose criticità, ha dato un appoggio fondamentale. 
Grazie, infine, a Matteo Gentili, a Sara Michelotti e ad Andrea Rinaldi per l’immenso lavoro di 
coordinamento fatto da novembre fino ad oggi. Con convinzione possiamo dire che siamo pronti per 
Naturalitas 2019 e invito chiunque abbia riscontrato criticità a comunicarlo al gruppo di coordinamento 
in modo da tenerlo presente nella prossima riunione. 
 
 
 

     Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Francesca Giurlani 
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