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Oggetto: XXI edizione Maratonina: Stare insieme con gioia – Ringraziamenti
Sabato 5 maggio scorso si è svolta, in un clima gioioso e partecipativo, la XXI edizione della
Maratonina d’Istituto.
E’ stato bello trascorrere una mattinata in cui la scuola e le famiglie si sono unite, per far vivere ai
“nostri” ragazzi un’esperienza unica e indimenticabile.
Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa.
Innanzitutto i docenti referenti per lo sport: il prof. Gregorio Schiariti, le inss. Claudia Mero e
Daniela Costantini e, in modo particolare, l’ins. Francesca Giovannini, per aver coordinato i lavori e
curato ogni dettaglio.
Ringrazio tutti i Docenti e, per loro, i Docenti referenti di plesso: le inss. Elena Montella, Anna Rita
Cameracanna, Daniela Librandi e la prof.ssa Maria Teresa De Rocco, per aver coordinato le attività
nei rispettivi plessi.
Ringrazio tutti i Genitori, che si sono impegnati fattivamente: partecipando agli incontri
preparatori, trasportando le attrezzature e le cassette d’acqua, montando il gonfiabile,
organizzando il servizio d’ordine …. In particolare, ringrazio il signor Andrea Spegni, per aver dato
un contributo significativo al buon esito dell’evento.
Ringrazio il prof. Mauro Della Casa e l’ins. Aurelia Trapani, per aver curato la grafica della
locandina.
Ringrazio il collaboratore scolastico, Paolo Trogu, per la presenza di un’ambulanza della Croce
Rossa Italiana, e il dott. Stefano Borchini, per aver supportato il presidio di Primo Soccorso.
Ringrazio gli Studenti delle classi I della scuola secondaria di I grado, Don Bosco, per aver realizzato
i disegni inseriti nella locandina.
Ringrazio gli Esperti della Polisportiva Sempione e i Tutor del Coni, per il lavoro svolto nella
preparazione dei ragazzi e durante la mattinata sportiva.
Ringrazio tutto il Personale di segreteria, per il lavoro amministrativo che ha accompagnato
l’organizzazione della Maratonina.
Ringrazio il Municipio Roma III, per aver gentilmente concesso il gratuito patrocinio, e tutti gli
Sponsor, per il loro prezioso contributo: entrambi ci hanno supportato ed hanno creduto in un
progetto educativo condiviso tra scuola, famiglie e territorio.
Infine formulo i più vivi complimenti ai “nostri” ragazzi, che si sono impegnati tanto per questa
competizione non agonistica, con l’auspicio che nei loro ricordi resti impresso quello che noi adulti
abbiamo visto sui loro volti quando hanno toccato il traguardo: la fatica per lo sforzo e la
soddisfazione per aver raggiunto un risultato, stando insieme con gioia.
f.to il Dirigente Scolastico
Anna Maria Altieri

