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L’anno scolastico sta terminando e anche io sono arrivato al
terminare il mio servizio (non prima de
in primo luogo. 

Sono stati 6 anni intensi, vissuti dentro un
tante meravigliose risorse a servizio di una cittadinanza consapevole, attenta ai bisogni e 
alle nuove prospettive di una società aperta ai diritti di tutti.

Ho dato quanto potevo, le mie 
disponibilità,consapevole di aver 
responsabilità ad esso legata.

Ringrazio i genitori per l’enorme collaborazione, che ha consentito e consente a questa 
scuola, pur tra molti problemi, di essere, assieme all’opera insostituibile dei docenti e del 
personale, una stupenda realt

Da ultimo, e lo farò personalmente, ringrazio tutti i bambini
dimostrano, per la luce di speranza che danno
dello studio che nella gioia del gioco, speranza in un futuro più giusto per tutti...conserverò
per sempre l’orgoglio di avere fatto parte di tutto 
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A tutti i genitori

nando e anche io sono arrivato al capolinea...Non poss
terminare il mio servizio (non prima del 31 Agosto...in ogni caso) senza salutare i genitori

vissuti dentro una realtà che ho visto crescere, manifestarsi con 
a servizio di una cittadinanza consapevole, attenta ai bisogni e 

una società aperta ai diritti di tutti. 

o, le mie competenze, il mio entusiasmo, la mia 
disponibilità,consapevole di aver cercato di fare solo il mio dovere, nel mio ruolo e nella 

esso legata. 

per l’enorme collaborazione, che ha consentito e consente a questa 
problemi, di essere, assieme all’opera insostituibile dei docenti e del 

tà per il quartiere e per la città. 

o farò personalmente, ringrazio tutti i bambini e i ragazzi: per
, per la luce di speranza che danno al solo vederli insieme, sia ne

dello studio che nella gioia del gioco, speranza in un futuro più giusto per tutti...conserverò
o di avere fatto parte di tutto ciò 

Un abbraccio a tutti

Francesco Cappelli
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i genitori 

capolinea...Non posso 
senza salutare i genitori 

realtà che ho visto crescere, manifestarsi con 
a servizio di una cittadinanza consapevole, attenta ai bisogni e 

competenze, il mio entusiasmo, la mia 
to di fare solo il mio dovere, nel mio ruolo e nella 

per l’enorme collaborazione, che ha consentito e consente a questa 
problemi, di essere, assieme all’opera insostituibile dei docenti e del 

i ragazzi: per l’affetto che mi 
insieme, sia nell'impegno 

dello studio che nella gioia del gioco, speranza in un futuro più giusto per tutti...conserverò 

abbraccio a tutti 

rancesco Cappelli 


