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Circ. (vedi timbratura in alto) 
Valdagno, 18/12/2020 

 
Ai Docenti, ai Genitori degli alunni e alunne delle classi prime e del corso musicale 

della Scuola Secondaria di I grado Garbin, 
agli Ospiti delle RSA della città di Valdagno  

Ai Direttori delle RSA della città di Valdagno 
Al Personale delle RSA di Valdagno 

Al Sig. Sindaco e agli Assessori all’Istruzione e alle Politiche Sociali della città di Valdagno 
Al  Dsga e al Personale ATA 

 
Oggetto: “Un ponte di parole”: saluti ed auguri natalizi agli ospiti delle RSA “Fondazione Marzotto”,  

“Villa Serena” e “Villa Margherita” nella città di Valdagno. 
 

 
Gentili genitori ed alunni, 
 
l’iniziativa “Un ponte di parole” è nata per esprimere la nostra vicinanza agli ospiti delle residenze per anziani della 
città di Valdagno attraverso un “ponte ideale” costruito con parole, messaggi, lettere, poesie, disegni, video e musiche 
realizzati da tutti gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado “Garbin”.  
 
Dopo alcune settimane dedicate alla libera realizzazione dei messaggi e di tutto il materiale predisposto dai ragazzi e 
ragazze della Scuola secondaria Garbin, siamo giunti alla fine del momento creativo ed ora , dopo averlo raccolto siamo 
pronti ad inviare il tutto agli ospiti delle RSA di Valdagno. 
 
Le lettere saranno inviate a tutte le persone ospiti delle case di riposo “Fondazione Marzotto”, “Villa Margherita” e 
“Villa Serena” e viaggeranno insieme a tutto l’affetto dei nostri alunni in un incontro virtuale che si terrà lunedì 21 
Dicembre 2020 dalle ore 10:30 alle ore 11:30 circa. 
 
Pertanto, tutte le classi prime con i loro insegnanti e il corso musicale con i loro docenti di strumento si uniranno in un 
grande ed affettuoso abbraccio e porgeranno gli auguri di un sereno Natale. 
 
Vorrei che questi messaggi portassero a tutti i nonni e le nonne ospiti delle RSA il nostro augurio di speranza, 
assieme agli auguri più cari e affettuosi per il prossimo Santo Natale e che facessero giungere agli ospiti e a tutto il 
personale delle RSA la nostra vicinanza e l’augurio nell’ andare avanti con coraggio e senso del rispetto per la vita, in 
ogni momento, soprattutto in quello di maggiore fragilità. Grazie a Voi per esserci e per la Vostra vita che ha 
costruito il nostro presente! 
                                                                                                                                          
                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Eleonora Schiavo 
                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3,comma2, d.lgs n°39/1993 
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