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Ai Genitori
Ai Docenti
della Scuola Primaria “F. Filzi”
della Scuola Primaria “A. Sturiale”
della Scuola Secondaria “J. e R. Kennedy”
e p.c. Al Sindaco; Fumagalli Andrea
All’Assessore all’Istruzione, Cagnardi Sabrina
All’Amministrazione Comunale di Inzago

OGGETTO: EROGATORI E BORRACCE PER GLI ALUNNI DELLE NOSTRE SCUOLE.
Gentilissimi,
Con grande piacere vi informo che giovedì 8 aprile 2021 l’Amministrazione Comunale, alla
presenza del Sindaco Fumagalli Andrea e dell’Assessore Cagnardi Sabrina, ha inaugurato gli
erogatori posti nelle Scuole Primarie “F. Filzi” e “A. Sturiale” e nella Scuola Secondaria “J. e R.
Kennedy”.

L’installazione di questi erogatori è finalizzata alla promozione di una cultura più attenta e
responsabile nei confronti dell’ambiente e per la Scuola è un segno di attenzione rivolto
dall’Amministrazione Comunale verso le azioni promosse dai Docenti per favorire atteggiamenti
responsabili nei confronti della Natura e dell’Ambiente. In questo modo il dono degli erogatori alle
Scuole Primarie e Secondaria è anche un gesto di attenzione ai più piccoli.
A questa installazione è seguita un’altra importante iniziativa da parte dell’Amministrazione
Comunale: l’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’Assessore Cagnardi Sabrina, ha
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donato a tutti gli studenti della Scuola Secondaria “J. e R. Kennedy” e delle Scuole Primarie “F.
Filzi” e “A. Sturiale” una borraccia termica.
Questi due doni, gli erogatori nei tre plessi e la borraccia termica per tutti gli alunni dei tre plessi,
richiamano l’attenzione dei Ragazzi sulla necessità di limitare il più possibile l’utilizzo degli
involucri di plastica, diffusissimi nella vita di ogni giorno al punto da sembrare irrinunciabili e
insostituibili. Esistono, invece, altri comportamenti, le cosiddette buone pratiche, che nulla
tolgono alla necessità di soddisfare le nostre esigenze e danno risultati migliori: per noi stessi e
per gli altri, per l’oggi e per il domani. Quindi, veramente grazie all’Amministrazione Comunale di
Inzago, presente alla consegna con l’Assessore alla Scuola, Sabrina Cagnardi e all’inaugurazione
con l’assessore e il Sindaco, Andrea Fumagalli.
Questi due bei gesti sono il segno della strada che la Scuola deve percorrere, una strada di
collaborazione e di “costruzione” nel creare una rete con il nostro “territorio” per dialogare e per
condividere gli obiettivi da perseguire. Le richieste che la Scuola mette in campo sono importanti
e impegnative e il sostegno che riceve è sempre meritevole e prezioso per il raggiungimento dei
suoi obiettivi. Un sostegno il cui significato va oltre la contribuzione economica per farne…dei
soggetti co-educanti.
Ancora grazie all’Amministrazione Comunale per questi doni a favore dei più piccoli che saranno il
nostro futuro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Perego
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