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RINGRAZIAMENTI
Al termine delle attività di Potenziamento Pomeridiano e dello Sportello Ascolto (tenuto dalla
docente Bon Roberta), vogliamo ringraziare tutte le persone che si sono adoperate per la riuscita
delle due esperienze, in particolare:
 Docente Bon Roberta
 Operatori-volontari del Potenziamento Pomeridiano
 Genitori e nonni del servizio “assistenza mensa”
Un sentito GRAZIE per il supporto offerto in tutte le situazioni e per tutto ciò che con costanza e
determinazione è stato fatto per gli alunni, validissimo aiuto nel loro percorso di crescita umana e
culturale.
Al termine dell’anno scolastico vogliamo far giungere i ringraziamenti a tutte le persone che si
sono prodigate, in qualsiasi modo e a titolo del tutto gratuito, per offrire validi contributi culturali
agli alunni, potenziando l’offerta formativa della Scuola e/o si sono rese disponibili, affiancando i
docenti, per la realizzazione di iniziative e progetti. In particolare:




















Dott. Cremasco William (Educazione alla Legalità)
Dott.ssa Zambianchi Elena (Prevenzione bullismo e cyberbullismo)
Dott.ssa Artusi Alessandra (Responsabile del CTS di Venezia – Bullismo e cyberbullismo)
Polizia Postale nelle vesti del dott. Costa e dell'assistente capo-coordinatore Tonan
Dott.ssa Roncarati Beatrice dell’AULSS Veneziana (“Non cadere nella rete”)
Assistente Sanitaria Romanato Marina - AULSS Veneziana (Progetti Tabagismo)
Operatori di Cà Dotta (Prevenzione alle Dipendenze)
Operatori-volontari A.V.I.S. (Ed. alla solidarietà e alla condivisione)
Prof.ssa Zamparo Lauretta (Testimonianza sulla Shoa)
Parroco di Peseggia, don Lino e il sig. Arturo (responsabile Sala Pax)
Assessore Marcon Nais e Sindaco di Scorzè
Campionessa mondiale di pallavolo : PAMIO ALICE
Comitato “Sagra dei Bisi”
Maestra Ferrari Roberta e gli artisti del teatro “La Fenice” di Venezia
I fisarmonicisti Lamberti Giancarlo, Squizzato Irene e Iadicicco Davide
Tecnici : Trovato Giacomo e Pizzato Enrico
Tecnici e Presidente della LIBERTAS – Scorzè (Ve)
Tecnici FIPSAS – Venezia (Educazione Ambientale)
Sig.re Callegari Mariella e Franzoi Francesca, in rappresentanza di TUTTI i genitori che
hanno collaborato offrendo il loro prezioso contributo in diversi modi e circostanze.

GRAZIE!!!

