RINGRAZIAMENTI
Da: :::::::::: [mailto::::::::::@:::::]
Inviato: lunedì 26 aprile 2010 21.35
A: Dirigente Scolastico liceo PASCOLI; Goethe-Institut Rom; prof.ssa Francesca Biagini
Oggetto: Borsa di studio PASCH 2010
Buonasera a tutti.
Io sono la madre di Marta Venturi, l’alunna della 4°DL alla quale è stata assegnata una delle borse di studio
PASCH di quest’anno.
Volevo ringraziare tutti voi per aver dato la possibilità ai ragazzi di questa scuola di poter fare questa
magnifica esperienza e sono onorata che mia figlia sia una di questi.
Credo sia molto gratificante essere considerati meritevoli di questa borsa di studio e mi auguro che chi ha
avuto questa fortuna possa farne tesoro e conservarla tra i suoi ricordi più belli.
Un ringraziamento particolare va alla Prof.ssa Biagini perché è soprattutto grazie a lei che mia figlia ha
potuto esprimere al meglio l’amore per questa lingua ed ottenere questi bei risultati.
Con l’occasione vi porgo i miei più cordiali saluti.
Masi Sandra

Da: Dorwarth, Klaus
Inviato: mercoledì 28 aprile 2010 20.49
A: sig. Masi
Cc: Dirigente Scolastico Liceo Pascoli; prof.ssa Francesca Biagini
Oggetto: AW: Borsa di studio PASCH 2010

Gentile Sig.a Masi,
grazie per il suo riscontro così diretto e personale. Come organizzatori ci fa piacere sentire anche la voce dei
genitori degli studenti selezionati per una borsa di studio PASCH. Noi ci auguriamo vivamente che
l’esperienza che sua figlia farà quest’estate in Germania le rimarrà davvero come un ricordo bello e
speriamo unico. Per la nostra parte faremo del meglio affinchè ciò possa realizzarsi.
Prima della partenza di Marta riceverà tutte le informazioni necessarie riguardo il viaggio, l’arrivo e il
soggiorno di sua figlia in Germania.
Un cordiale saluto e il nostro ringraziamento alla dirigente scolastica, prof. Elisabetta Bonalumi e alla
bravissima docente di tedesco Francesca Biagini per la collaborazione nel progetto PASCH: “Schulen‐Partner
der Zukunft”
Klaus Dorwarth
Beauftragter Bildungskooperation Deutsch
Cooperazione Linguistica e Didattica
Coordinatore PASCH Italien
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