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Circolare generale n.138 
 
Milano 22 gennaio 2023 

 
Alle Famiglie della nostra Comunità scolastica  

 
 

               Al Registro Elettronico/Al Sito web 
Agli Atti 

 
 

 
Carissime Famiglie, 

Con grande dolore devo comunivarVi che la nostra Comunità scolastica è stata colpita ieri, sabato 

21 gennaio, dal lutto improvviso del padre di un alunno della nostra Scuola primaria.  

In un momento così difficile vorremmo esprimere come Scuola e come Comunità educante  tutta la 

nostra vicinanza alla famiglia che ha subito la grave perdita. 

 

Vorremmo dare alla famiglia anche  un segno tangibile della nostra vicinanza. 

Pertanto i docenti coordinatori di tutte le classi effettueranno una raccolta fondi e quanto raccolto 

verrà consegnato nei  prossimi giorni  dalla scuola a Don Giuseppe della Parrocchia “Beata Vergine 

Addolorata” in Morsenchio -  Viale Ungheria,  il quale, in questo momento così difficile,  è in contatto 

costante con la famiglia. 

 

 Per effettuare la raccolta avremmo bisogno dell’aiuto dei rappresentanti di classe dei genitori che 

potrebbero accordarsi con i docenti coordinatori. 

 



Emerge molto forte in questo momento  la necessità di sostenere la famiglia e gli alunni anche con 

una comunicazione che tenga conto dell’esigenza primaria di tutela delle fragilità che questo evento 

luttuoso porterà con sé.  

La scuola ci sarà, con il sopporto dei docenti e di tutte le professionalità presenti nel nostro Istituto. 

 

Martedì 24 gennaio alle ore 10 presso  la Parrocchia “Beata Vergine Addolorata” in Morsenchio -  

Viale Ungheria si terrà una messa alla quale la scuola parteciperà con una rappresentanza di alunni 

delle classi quarte e quinte della scuola primaria e di tutta la scuola secondaria. 

I docenti coordinatori individueranno, assieme alle famiglie,  uno/due alunni per classe che saranno 

accompagnati alla messa da docenti della Scuola. 

 
Nella  Giornata internazionale dell’Istruzione che ricorre proprio il 24 gennaio,   la partecipazione 

dei nostri ragazzi sarà un segno di impegno civico e di partecipazione. 

In questo momento di grande tristezza è fondamentale l’unione di tutta la Comunità scolastica nel 
dolore e nel rispetto della perdita.  
 
Ringrazio tutte le famiglie che in questo momento, come sempre,  sapranno essere presenti con 
partecipazione, sensibilità, delicatezza  e grande attenzione.   
 
 

      La Dirigente Scolastica 

           Prof.ssa Emanuela Giorgetti 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. 
n. 39/93) 

 

 

 

 


