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Bargnano, 09/03/2023  
 

     
       Ai docenti  
       Alle studentesse e agli studenti 
       Ai genitori 
       Al DSGA 
       Al Personale ATA 
 
 
 
Oggetto: Turchia and Siria week  
 
Grazie, grazie, grazie, 1.300 volte grazie. 
 
1.300 come gli Euro, una cifra davvero ragguardevole, che siamo riusciti a raccogliere per le vittime 
del terremoto di Siria e Turchia e che, come indicato sulla circolare n° 143 del 09/02/23, abbiamo 
versato alla Caritas Bresciana, come da allegata ricevuta del bollettino postale. 
 
Ringraziamo di vero cuore tutto il personale, docente e non docente, delle 4 sedi del DANDOLO, tutti i 
nostri studenti e le nostre studentesse, le loro famiglie e tutte le persone che hanno accolto e sostenuto 
la nostra iniziativa con entusiasmo e generosità. 
 
Un ringraziamento particolare all’Associazione Ex Alunni, così attaccata alla sua Scuola da sostenerci 
sempre e che, anche in questa occasione, non ci ha fatto mancare il suo supporto. 
 
Un ringraziamento speciale al Personale della nostra Serra che, con grande disponibilità e sensibilità, 
si è dato da fare per preparare, insieme ai nostri ragazzi, le piantine. 
 
Questa è la scuola che ci piace, questa è la scuola che siamo e che vogliamo continuare ad essere: 
attenta e aperta al mondo, attenta e aperta all’altro, sensibile, solidale e sempre inclusiva perché 
crediamo profondamente che la missione della Scuola sia sicuramente quella di preparare professionisti 
competenti, ma anche quella di formare brave persone. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giacomo Bersini 
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