
GRAZIE	  A	  TUTTI	  VOI	  	  

PER	  LE	  VOSTRE	  ESPRESSIONI	  D’	  INCORAGGIAMENTO,	  GRATITUDINE	  ED	  ELOGIO	  CHE	  RAPPRESENTANO	  IL	  PIU’	  
GRANDE	  RICONOSCIMENTO	  PER	  L’ALACRE	  LAVORO	  SVOLTO	  GRATUITAMENTE,	  PER	  CONTRIBUIRE	  ALLA	  

NOSTRA	  CRESCITA	  UMANA	  E	  PROFESSIONALE,	  CON	  SINCERO	  SPIRITO	  DI	  CONDIVISIONE	  	  

PUBBLICANDOLE	  INTENDO	  CONDIVIDERLE	  CON	  DANIELA	  PETRIGLIERI,	  SONIA	  SUDATO	  	  
E	  CON	  GLI	  ALTRI	  CHE	  HANNO	  COLLABORATO	  ALLA	  RIUSCITA	  DELL’INIZIATIVA	  

	  

Gentilissima	  Maria	  Vittoria,	  ti	  invio	  il	  mio	  curriculum	  vitae	  come	  d'accordo.	  Colgo	  l'occasione	  per	  ringraziarti	  
ancora	  per	  l'opportunità	  che	  mi	  hai	  dato	  inserendomi	  tra	  i	  soci	  UCIIM:	  ho	  trovato	  in	  voi	  una	  grande	  famiglia,	  
perfettamente	  in	  linea	  con	  il	  mio	  ideale	  di	  fare	  scuola.	  Scuola	  che	  necessita	  sempre	  più	  di	  dialogo,	  confronto	  e	  
cooperazione	  con	  le	  altre	  agenzie	  educative,	  sopratutto	  con	  la	  famiglia!!	  
Grazie,	  Marilisa	  

Antonella su facebok: "Corso interessantissimo, organizzazione ottima, relatori coinvolgenti. 
Grazie per aver offerto a noi insegnanti un momento di formazione di tale spessore. 
Personalmente ne auspico la continuazione. Grazie ancora 

Cara Maria Vittoria, 
a volte accade! 
E' accaduto.  
E' accaduto che l'esperienza del Corso di Aggiornamento sul DSA che hai organizzato ha avuto esiti felici e ricadute 
positive. 
E' stato molto partecipato, ha sostanziato il bisogno di conoscenza e la voglia di fare le cose per bene, ha gratificato i 
formatori 
che hanno trovato l'uditorio ideale con cui poter comunicare e far sì che gli apprendimenti trasmessi avessero come 
obiettivo 
quello di informare e formare. 
E' accaduto (e non è scontato che fosse così), credo proprio per merito tuo; per la capacità di sintesi che hai operato in 
progetto 
tra l'istanza di rendere con semplicità problematiche forti e quella di non far mancare la giusta profondità richiesta da una 
seria 
formazione. 
E' accaduto e ti ringrazio di ciò. 
Un abbraccio 
emilio 
 
Carissima Maria Vittoria,  
non accendo il computer da venerdì scorso ma adesso ho trovato un minuto per complimentarmi con te per 
l'organizzazione della prima parte del corso. Certamente è servito per acquisire delle conoscenze che mi mancavano, 
sarò felice di partecipare all'incontro di venerdì 19. 
 Il nostro Vero Dio ti benedica e moltiplichi il tuo tempo quando vuoi dedicarti al sociale e alla cultura.  
Abbracci da Silvana [...] 
	  
Cara Mavi, 
ho apprezzato di cuore il tuo pensiero ad invitarmi a questo interessante Corso, 
purtroppo poichè sono ancora in convalescenza dall'intervento chirurgico al 
colon non mi sento di poter partecipare dato che le mie funzioni fisiologiche 
non sono totalmente recuperate. [...] 
Comunque, ho sottoposto il tuo invito a mia figlia che è laureata in Scienze 
della Comunicazione con indirizzo pedagogico e sta frequentando un Master di 
Musico - terapia a Noto organizzato dalla stessa facoltà, per il recupero delle 
disabilità e l'autismo. Volevo chiedere se fosse possibile che possa frequentare 
il corso in qualità di uditore esterno. Attendendo una tua risposta invio a 
tutta la famiglia un caloroso abbraccio. 
rocco [...] 
 
	  


