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Egregio Dirigente,

è con grande piacere che abbiamo arnoverato il suo istituto tra quelli ohe hanno

partccipato alla XXVIII edizione del concorso di educazione ambientale per le scuol€ "lmnaginì per la

Terra" - anno scolastico 2019/2020. che la noslra assocìazione ha rcalizzato in collaborazione con il

Ministero dell'lstruzione.

Qtlesti Siovani si sono trovati a vivcre un anno particolare e diflìcile. che segnerà la loro vita e che

dilficilmente dimenticheranno. Nonostante queste difficoltà, isuoi collaboratori hanno avuto la forza e la

determinazione di proseguire l'impegno educativo con ipropri studenti anche partecipando alla nostra

iniziativa. Qucsto ha reso ancora piir apprezzabile la vostra partecipazione. aggiùngendo valore agli sforzi

chc voi e lufto il mondo della scuola avele fatto in una oondizione inedita e complicata.

GIi elaborati che i ragatlzi hanno realizzato e che ci avete presentato sono stati frutto di una reale passione

per queste tematiche c di un proficuo intercssamcnlo alle questioni ambientali, elementi che fanno ben

sperare per il loro luturo ruolo di cittadiniattivi.

Assieme a questa leltera ho il piacere di inviarle gli attestati per gli studenti e i docenti che hanno partecipato

all'iniziativa, e il bando della XXIX edizìone del concorso lmmagini per la l erra dal titolo '2030i il futuro ò

adcsso!".

Il mio auspìcio è che anche quest'anno la sua scuola partecipi al concorso con la passione chc vi ha

contraddistinlo, nel frattempo le auguro buon lavoro e le porgo
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