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del Movimento Cinque Stelle
del territorio di Sessa Aurunca
Loro Sedi
All’Albo e al sito Web della scuola
Agli atti

Oggetto: ringraziamenti ai Parlamentari e Responsabili del Movimento Cinque Stelle.
Il valore di un uomo, come quello di un’associazione, di un partito politico, di un movimento si misura
nei piccoli gesti espressi nella quotidianità del vivere fianco a fianco per giorni, mesi, anni e nella
capacità di condividere idee, sentimenti e azioni con l’intento di fare bene e fare meglio ogni cosa.
La generosità e la delicatezza, l’attenzione e la dedizione poste al mondo della scuola denotano la
presenza di un animo nobile e altruista che sa impegnare con coraggio e determinazione ogni energia per
un fine che va al di là del guadagno, del potere o del prestigio sociale.
È per questo che, al MoVimento 5 Stelle, movimento di liberi cittadini per un'Italia a 5 Stelle: Acqua,
Ambiente, Trasporti, Connettività, Sviluppo, la nostra scuola e i suoi operatori, tutti i ragazzi e i genitori
non possono che dire il loro “Grazie” più sincero del suo “essere con noi e tra noi”.
Con questi pensieri di gratitudine e riconoscenza per il prezioso e inaspettato finanziamento ricevuto di
20.000,00 € per la partecipazione della nostra scuola al progetto “Facciamo Ecoscuola”, promosso
dai Parlamentari del Movimento Cinque Stelle, con il quale è stato possibile l’acquisto di uno scuolabus
per gli alunni del nostro Istituto, auguriamo ad ogni singolo decisore politico del Movimento 5 Stelle e al
Movimento tutto ogni attesa e gioia, ogni bene e prosperità nel lavoro e nella vita politica, confidando di
poter costruire insieme un futuro più rispondente alle attese e ai bisogni delle nuove generazioni.
Gli alunni e i docenti, gli operatori tutti e la dirigente del Convitto Nazionale “A. Nifo” di Sessa
Aurunca.
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