
 

 

Gentili Genitori, 

in qualità di nuovo Presidente dell’Associazione Genitori, l’occasione mi è gradita per 
rivolgere un saluto a tutte le famiglie della Scuola Sacro Cuore.  
 
Nel ringraziare tutti coloro che con affetto hanno favorito la mia candidatura a 
presiedere l’Associazione, desidero rivolgere un grazie di cuore alla Sig.ra Loredana 
Nuccetelli Ghì (Presidente uscente), una persona speciale, una amica, un “dono” che 
l’Associazione mi ha regalato nel corso di questi anni di collaborazione trascorsi 
assieme.  
 
Un sentito ringraziamento lo rivolgo anche a tutti i Genitori e alle Suore del Sacro 
Cuore che operano fattivamente nell’Associazione, perché credono come me 
nell’importanza di collaborare con la Scuola e con il corpo docente, per la crescita 
umana e Cristiana dei nostri “Figli”, quali futuri “uomini e donne” della Società di 
domani. 
 
Quale migliore occasione per offrire ai nostri ragazzi un confronto genitoriale 
costruttivo, volto ad elaborare attività/iniziative/riflessioni che permettano loro sia di 
condividere la propria esperienza scolastica accanto a “mamma e papà”, sia di 
integrarsi gradualmente (per quanto possibile) nella difficile società di questo nuovo 
millennio.  
 
Cari Genitori, pur consapevole del poco tempo a disposizione che ciascuno di noi riesce 
a “ritagliare” tra i diversi impegni famiglia/lavoro, Vi invito a considerare la 
partecipazione diretta e fattiva all’Associazione Genitori come “tempo di valore”, per 
accrescere la relazione sociale, per sostenere il benessere di chi si ama e per scrivere 
con il proprio figlio un “Capitolo della Vita in Famiglia” relativa all’importante 
esperienza scolastica. 
 
Le attività dell’Associazione si esplicano attraverso le Commissioni che si occupano di  
sviluppare aspetti ludici ed aggregativi, di incentivare momenti formativi e di realizzare 
anche interventi concreti di solidarietà. Le Commissioni sono quindi gruppi di lavoro 
che si riuniscono durante l’anno nei locali della scuola (grazie alla generosa ospitalità 
delle Suore del Sacro Cuore),  a cui ciascun genitore può aderire liberamente, 
comunicando la propria disponibilità al referente di classe. 
 
Confidando nello sguardo materno di Maria sui nostri bambini/ragazzi, Vi aspetto 
numerosi alla nostra Associazione per continuare il cammino assieme verso l’obiettivo 
comune. 
 
A presto. 
 
 
             Gianluca Grillo 


