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Al Dirigente Scolastico
Ai Docenti
Agli Alunni
dell’ Istituto Comprensivo di
Amatrice
Gent.ma Collega,
questo Istituto, nell’ambito

delle iniziative educativo - didattiche, tese ad

educare e a promuovere la Solidarietà, ha deciso, all’unanimità dei consensi, di
destinare i fondi raccolti dalla nostra comunità scolastica in favore dei territori
del Centro Italia colpiti dal terremoto.
Il nostro non è che un piccolo, ma significativo gesto di attenzione nei
confronti di una comunità duramente colpita.
Una realtà la vostra che ben conosciamo, essendone anche noi stati colpiti
nel lontano 1980. Dunque un legame, quasi ideale, ci unisce nel dolore, nella
sofferenza ma nella stesso tempo nella speranza di un futuro migliore.
In considerazione della situazione particolarmente drammatica per le vittime
innocenti, per i danni ingentissimi al patrimonio artistico -culturale ed
economico del vostro territorio, i docenti hanno voluto attivare con i nostri
alunni il progetto “Educare alla solidarietà”, sicché con le iniziative poste in
essere, quali “Il salvadanaio del cuore” , “La pigotta Natalina, “La lotteria della
solidarietà”, sono stati raccolti , grazie al contributo tangibile degli alunni , dei
loro genitori e del personale della scuola, un po’ di fondi che saranno devoluti
all’istituto da Lei diretto.
Sì, abbiamo pensato di dare il nostro contributo partendo dalla scuola e dai
tanti alunni di Amatrice che non hanno più una struttura dove potere studiare,

perché siamo fermamente convinti che la scuola sia il presidio culturale e
identitario

fondamentale di un territorio, specie quando una popolazione è

costretta, suo malgrado, ad affrontare situazioni drammatiche.
Ciò premesso, stiamo procedendo a destinare tramite bonifico bancario la
somma raccolta alla ricostruzione della vostra scuola.
La prof.ssa Schiavone Vincenzina, docente referente del progetto, provvederà
ad effettuare tale bonifico sul vostro conto corrente bancario, specificando la
motivazione del versamento: < Raccolta fondi per l’I.C. di Amatrice- dalla
Scuola secondaria di I° grado “G.Pascoli” di Aversa>.
Colgo l’occasione per esprimere la vicinanza mia personale, dei docenti, degli
alunni e delle rispettive famiglie a tutti voi che state vivendo il disagio
dell’emergenza, il dolore per le troppe vite perse, il trauma per le scosse che
ancora oggi si susseguono con preoccupante frequenza.
Proprio nei momenti di difficoltà un popolo mostra le sue più grandi virtù; in
questo momento difficile voi ci state mostrando tutta la forza, la dignità, il
coraggio di cui noi Italiani siamo capaci.
Parafrasando J.F.K.,in coro, vi diciamo:Dal 24 agosto siamo tutti Amatriciani!
Voi siete i nostri genitori, i nostri fratelli, i vostri alunni sono i nostri figli e noi
ci sentiamo onorati di far parte del popolo italiano insieme a voi.

In prossimità delle festività natalizie vogliamo porgervi l’augurio di un Natale
sereno,foriero di fiducia in un futuro migliore, nella speranza di un rapido
ritorno alla normalità in un istituto scolastico ricostruito più bello di prima.
Vi abbracciamo tutti e vi accompagniamo con le nostre carezze e le nostre
preghiere, ricordandovi le parole del grande Eduardo De Filippo:
“ ‘Adda passà a nuttata!
Sì, passerà, verranno giorni migliori che potremo vivere insieme.

Aversa, 22/12/2016

Gli alunni , i genitori, il Personale docente e ATA.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino

