
Let’s Colour Day
Settimana scorsa una ventata dti colorti e dti allegrtia è entrata al Volta e cti terrà compagntia nel 
tempo a ventire. Per til momento l’opera dti ttinteggtiatura ha rtiguardato solo due ptianti del nostro 
edtiftictio, ma tin futuro chtissà…

La scelta cromattica è stata fruto dti un ragtionamento fato con chti dti queste cose se ne tintende, 
personalmente l’ho molto apprezzata perché ti colorti che sono statti uttiltizzatti per rtivesttire le nostre
paretti grtigtie rtichtiamano ed esaltano la luce, til sole, til ctielo; entrare a scuola tin questti gtiornti mete 
allegrtia.

Qesta operaztione è stata posstibtile graztie alla collaboraztione dti tantti, vorreti e dovreti rtingraztiare 
tutti, cti provo sperando dti non dtimentticare nessuno.

L’aztienda Stikkens Italtia, proprtietartia del marchtio dti vernticti AzkoNobel, loro è stata l’tidea dti 
regalarcti questa opportuntità, fornendocti matertialti e personale. Dtire che sono statti ecceztionalti e 
che lavorare con loro è stato un ptiacere è dtire poco.

Glti alunnti delle classti 3E e 3G, ptiù due dti 3D, sono statti semplticemente straordtinarti. Hanno 
lavorato senza mati dare segnti dti cedtimento per quatro gtiornti, sempre allegrti ed entustiastti, 
trasformandosti tin pochtisstimo tempo da apprendtistti tin verti e proprti espertti che davano 
dtispostiztionti e dtirtigevano ti lavorti. Guardarlti all’opera è stato belltisstimo e cti ha tinsegnato tante 
cose sulle potenztialtità dti questti nostrti ragazzti.



Le mamme e ti papà del comtitato gentitorti che venerdì e sabato sono accorsti tin tantti, 
rtimboccandosti le mantiche e fornendocti un atiuto fondamentale. E’ anche graztie a loro, alla loro 
volontà, che questa festa deti colorti è stata posstibtile.

I Docentti del Volta, stia quantti hanno segutito da vtictino ed organtizzato le cose per rendere posstibtilti
ti lavorti, stia quantti hanno con paztienza sopportato l’allegro dtisordtine dti questti gtiornti dti maggtio. 
Rtingraztio anche queti Collaboratorti scolastticti che sti sono timpegnatti senza rtisparmtio dti forze 
fornendo un contrtibuto preztioso.

Sono sticuro che da domanti tutti saranno ptiù contentti dti studtiare e lavorare tin una scuola 
colorata, sono anche certo che quantti sti sono timpegnatti nell’opera, sopratuto glti studentti, da 
domanti senttiranno la Scuola un po’ ptiù loro.

Un graztie dti cuore ancora a tutti quantti, cti rtivedtiamo al prosstimo Lets Colour Day……….


