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          Agli alunni delle classi 

         Quarte P r i m a r i a 

                    a mezzo di lettura in classe 

         Ai Gentili Sigg.ri Genitori 

         Alle Insegnanti di IRC 

         Alle maestre classi Quarte 

         Alla Maestra M. Dapoto 

         Al Parroco  

                                                                                                               Don Emidio   Laterza                

Carissimi bambini, 

apprendo con gioia dalle vostre maestre dell’entusiasmo col quale avete apprezzato l’iniziativa 

dedicata all’alta figura sociale e pedagogica di  Don Bosco, ineguagliabile educatore della 

gioventù, nel giorno commemorativo a Lui intitolato. 

 

Mi dicono, altresì, che avete particolarmente gradito i due videoclip trasmessi e sui quali avete 

potuto, anche solo brevemente, discutere e riflettere. 

 

Ringrazio il Parroco della nostra comunità, Don Emidio Laterza, sempre sensibile e 

particolarmente disponibile a dare il suo valente e paterno contributo alla crescita sociale e civica 

dei nostri allievi, moltissimi dei quali, assidui frequentatori dell’Oratorio Salesiano. 

 

Un plauso alle insegnanti di religione cattolica per la loro programmazione disciplinare che 

contempla una serie di eguali approfondimenti ad elevata valenza didattica ed un ringraziamento, 

in primis alle vostre maestre per aver vigilato e garantito l’osservanza di tutte le misure anti-

covid, sia in itinere che all’interno della chiesa, e poi alla Responsabile di plesso, maestra Dapoto 

che, parimenti, ha garantito, con le misure di igienizzazione delle postazioni ospitanti, la completa 

sicurezza dei compagni rimasti, per propria scelta, a scuola. 

 

Compagni ai quali va tutto il mio profondo affetto e che noi sappiamo bene non aver mai 

considerato “ minoranza ” bensì la più assoluta risorsa di “ uguaglianza ” con cui serenamente 

confrontarci, in un contesto di diverso credo religioso, e verso i quali le vostre maestre e, ne sono 

sicura, anche i vostri genitori, vi hanno sempre indirizzato al massimo rispetto, riguardo e 

riconoscimento di pari dignità. 

 

Con voi tutti, cari bambini, sento di complimentarmi per la correttezza di comportamento e la 

serietà assunti durante la pur breve permanenza di soli cinquanta minuti in parrocchia . 

 

Ciò detto, vi invito ad approfondire con le vostre insegnanti le tematiche affrontate durante 

l’incontro con il nostro Parroco e a condividerle altresì con i vostri genitori e fratellini che, per 

motivi di contenimento della pandemia, non hanno potuto  partecipare all’iniziativa. 

 

Vi abbraccio con profondo affetto, e consentitemi di dirlo, esattamente come farebbe Don Bosco, 

con la medesima intensa tenerezza.                                    La Vostra Preside Diana 

 


