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ISTITUTO COMPRENSIVO  
di CASELLE TORINESE 

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)  
Codice Meccanografico: TOIC89200E 
e Fax:   011/9961339 – 011/9914628  
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Alla Dott.ssa  

COLOZIER Sophie  

 

DIREZIONE COMMERCIALE E MARKETING  

EXTRA AVIATION, COMUNICAZIONE 

Extra Aviation Commercial and Communication Department 

 

e p.c.  
Al Sig Sindaco 
Luca Baracco 

All’ Ass. P.I. Avv. Erica Santoro 
 

AI Docenti 
Ai Sigg. Genitori 

Personale ATA 
I.C. CASELLE 

sito web 

Oggetto: lettera di ringraziamento per la donazione di dispositivi informatici. 

 

Gent.ma Dott.ssa, 
in questo periodo di emergenza ancora in atto voglio esprimere il mio personale 

ringraziamento e quello della Comunità scolastica di Caselle Torinese per la donazione che la 
vostra Azienda SAGAT ha voluto offrire all’ Istituto Comprensivo di Caselle. 

 
Dai primi contatti, durante il lockdown dello scorso anno scolastico, si sono susseguite 

diverse comunicazioni, anche con i rappresentanti del Comune di Caselle, al fine di poter 
procedere alla donazione di beni alla Scuola in modo funzionale alle esigenze didattiche. 

 
Considerate le misure ristrettive previste per il contenimento della diffusione dell’ 

epidemia COVID-19, non è stato possibile organizzare un’adeguata manifestazione a scuola che 
desse il giusto risalto, ma spero che possa essere compensata con questa lettera, che intende 
esprimere il più sentito ringraziamento per l’apprezzabile gesto che avete compiuto. 

 
I dispositivi informatici ricevuti – n. 5 Notebook e n. 15 Tablet- saranno dati in comodato 

d'uso gratuito alle famiglie per permettere agli alunni, durante la sospensione delle lezioni in 
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presenza, di poter seguire le attività didattiche a distanza, che attualmente, così come stabilito dal 
DPCM del 3 novembre 2020, riguardano le classi seconde e terze della Scuola secondaria di I 
grado. 
 

La vostra preziosa donazione, oltre che evidenziare una grande sensibilità per il periodo 
storico che stiamo vivendo, manifesta una particolare attenzione verso la scuola, riconosciuta 
come l'istituzione finalizzata a istruire e formare gli alunni perché diventino cittadini attivi e 
responsabili del domani.  

 
Il vostro generoso supporto alla scuola è segno che la stessa viene sentita non solo a livello 

sociale come bene comune, ma anche come pilastro importante su cui investire per il futuro dei 
ragazzi. 

La collaborazione fattiva esistente tra la scuola e le famiglie di Caselle, rafforzata in questo 
nuovo anno scolastico attraverso la condivisione della nuova organizzazione secondo il PIANO 
SCUOLA 2020 stabilito dal Ministero dell’Istruzione, nonché i rapporti paritetici con l’ Ente locale, 
fanno ben sperare che possiamo superare le difficoltà, anche quelle specifiche relative alla crisi e 
alla zona c.d. “rossa” in cui siamo allocati. 

 
Ci aspetta, purtroppo, ancora un periodo non facile da gestire, ma dobbiamo sperare che 

tutto andrà bene, sostenendoci a vicenda e consapevoli che niente potrà essere come nel periodo 
pre-COVID. 
 

Mi permetta, pertanto di esprimere pubblicamente il mio personale ringraziamento, e a 
nome di tutta la comunità scolastica, per la donazione che la Vostra Società ha elargito alla scuola 
di Caselle. 

 
Nella convinzione che i rapporti di collaborazione tra gli Stakeholders potranno continuare, 

l’ occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Muscato 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 

  


		2020-11-06T16:44:01+0100
	MUSCATO GIUSEPPA




