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 00192 Roma (RM) 

 Al  Sito Web 

Oggetto: Ringraziamenti per donazione Tablet. 

Con la presente, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo N. 1 San Lazzaro di Savena 

dott.ssa Daniela Turci ringrazia il GRUPPO GALAGANT S.r.l. per la sensibilità e la disponibilità 

dimostrata nei confronti dei bambini provenienti dall’Ucraina, resa concreta dalla donazione, ampia 

e generosa, di Tablet al nostro Istituto. 

Quello all’istruzione è uno dei tanti diritti violati dei bambini ucraini e questo prezioso 

contributo, costituito da ben 19 tablet donati dal Gruppo Galant S.r.l. di Roma, costituisce un supporto 

didattico aggiuntivo per agevolare l’inserimento dei bambini ucraini nelle scuole italiane. Sarà, inoltre, 

una possibilità, che oggi molti di loro non hanno, per rimanere quotidianamente in contatto con i propri 

amici e compagni di scuola. 

Questi strumenti, insieme ad altre iniziative intraprese dalla scuola, come la ricerca di mediatori 

linguistici e percorsi di alfabetizzzione, li sosterranno nel mantenimento delle competenze di base e 

favoriranno l’apprendimento di nozioni di base della lingua italiana, promuoveranno le attività di lettura 

e di gioco. Un’opportunità, dunque, per i bambini e gli adolescenti di potersi esprimere nella propria 

lingua in un contesto protetto, allargando la rete delle relazioni. 

Per questi bambini è fondamentale ritrovare spazi di relazione e di socialità ed è preziosa la 

possibilità di confrontarsi con bambini e ragazzi che parlano un’altra lingua e che possono 

accompagnarli alla scoperta di un Paese che non conoscono.  

Si ringrazia il Gruppo Galant S.r.l. di Roma che ha trovato il modo per esprimere la sua 

vicinanza e il suo impegno civico.  

Questo intervento si colloca, infatti, in una grande rete di solidarietà che coinvolge la società 

civile, le organizzazioni umanitarie, in collaborazione con le istituzioni a ogni livello. 

San Lazzaro di Savena, 29 aprile 2022 

 Il Dirigente Scolastico 

 Daniela Turci  
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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