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Piazzola sul Brenta, 16 ottobre 2o18

Alle famiglie e alunni dell’I.S. “Rolando”
Al personale docente
Al Consiglio d’Istituto
All’Amministrazione comunale di Piazzola s/B
COMUNICAZIONE N. 64
Oggetto: ringraziamenti - “On the road… vai verso un cuore in salute”

Con la presente, si ringraziano tutti coloro i quali si sono prodigati nel corso di questi ultimi due anni nella
messa a punto dello spettacolo “On the road… vai verso un cuore in salute”, rappresentato sabato scorso 13
ottobre presso la palestra dell’Istituto e in replica sabato 20 ottobre prossimo presso il cinema “Lux” di Camisano
Vic.no alle 20.30.
L’imponente sforzo di ideazione e realizzazione del musical ad opera di moltissime persone e Istituzioni
ha mobilitato e fatto emergere grandi risorse e competenze da parte degli alunni (anche ex-alunni), degli adulti e
di molte componenti della società nella quale opera il “Rolando”. Lo spettacolo, inoltre, ha favorito la
maturazione e la testimonianza di un grande numero di talenti di chi, in ruoli e in misura diversi, si è messo in
gioco sperimentandosi in dimensioni in parte differenti da quelle scolastiche tradizionali. Infine, la
rappresentazione ha permesso di restituire all’esterno una parte del lavoro quotidiano - ma di grande respiro
progettuale - che l’Istituto mette in atto nella sua azione formativa.
I benefici di questa larga collaborazione sono evidenti; meno evidenti, ma altrettanto certi, saranno i
personali passi in avanti di tutti quanti hanno partecipato alla sfida. In particolare, stiamo sicuri che quanto si è
fatto aiuti i ragazzi nel faticoso ma splendido compito del crescere.

Il Dirigente scolastico
Gian Paolo Bustreo
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