Prot. n. 68/Ist/22
Alla cortese attenzione di tutti i
Genitori, Alunni, Docenti e Collaboratori tutti
Oggetto: Celebrazione della “Festa del Grazie” 2022
Carissimi,
come molti di voi sanno la Festa del Grazie è una tradizione che ha le sue radici nella festa
che “i ragazzi di don Bosco” vollero organizzare per ringraziare il santo per l’opera e la dedizione
esercitata nei loro confronti.
Anche per la nostra scuola è un momento di ringraziamento per l’anno scolastico vissuto:
i bambini, i ragazzi, i giovani ringraziano in primo luogo il Signore Gesù per la possibilità di ricevere
un’educazione scolastica in un ambiente formativo dove respirano aria di casa, scelto e sostenuto
dai loro genitori.
Il “grazie” si estende poi a tutti i docenti, gli educatori e il personale che, con la loro
dedizione e il loro servizio, rendono possibile la loro crescita e maturazione umana e cristiana
attenta agli altri anche attraverso lo studio e l’apprendimento.
Prima della Pandemia la Festa prevedeva un momento celebrativo e poi momenti di festa e
di condivisione. Purtroppo, pur trovandoci in una situazione di maggior sicurezza rispetto a
qualche mese fa, riteniamo prudente limitare ancora per qualche tempo i grandi assembramenti.
Per questo, la nostra celebrazione della Festa del Grazie 2022 vedrà un momento di
insieme celebrativo nel giorno

Giovedì 26 maggio alle ore 18.00 in Duomo
e alcuni momenti vissuti dalle classi terminali: per la Scuola dell’Infanzia la festa dei Remigini, per
la Scuola Primaria il saluto dei ragazzi delle classi 5^, per la Scuola Secondaria il saluto degli alunni
delle classi 3^.
Ogni ordine di scuola invierà la comunicazione relativa a questi momenti.
Tutta la comunità educante è però invitata a vivere il momento comunitario celebrativo del 26
maggio.

Vi attendiamo quindi numerosi in Duomo per unire il nostro Grazie al Signore
per questo anno trascorso insieme, nella gioia del sentirci famiglia, nella solidarietà che ha
sostenuto ogni nostra fatica, nella certezza che da tutto, il Signore Gesù, sa trarre possibilità e
segni di bene.
Di cuore Suor Irma e la Comunità delle suore

