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Oggetto:Invito partecipazione Nonni degli Allievi degli Allievi dell’Istituto Incontro 4 ottobre 2019 

 

Il personale in indirizzo è tenuto ad invitare, con lettera allegata alla presente, i nonni degli allievi 

dell’Istituto alla manifestazione del 4-ottobre 2019, Ascoltando le voci delle creature alle ore 17,00, presso 

Vasca Castellone ( al confine tra Succivo, S. Arpino e Orta di Atella). 

 

Si confida nella partecipazione di tutti. 

 

 

Si allega  Invito ai Nonni. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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Cari nonni,                               

NONNO/A____________________________________ 

quando le cose si mettono male, si corre dai nonni. E così, ancora una volta, siamo qui a chiedervi qualcosa. 

Ma questa volta, non è una cosa piccola né un capriccio. 

In tutto il mondo i ragazzi stanno prendendo coscienza dei grandi problemi. In questi giorni, scendono in 

strada e chiedono di fare qualcosa per salvare un mondo che sembra impazzito, carico di veleni e con un 

clima sempre più minaccioso. 

 

Dall’anno scorso, nelle nostre scuole coraggiose, abbiamo dei momenti liberi di discussione e di decisione: 

nelle classi, negli Istituti, nel territorio possiamo fare proposte, troviamo ascolto e risposte. Non è così in 

tutte le scuole. 

Con l’aiuto degli insegnanti, lo studio è sempre più legato alle cose vere: ai problemi e anche alle risorse 

della comunità. Voi costituite una grande risorsa: abbiamo bisogno di sostegno ma soprattutto di chi 

conosce cose vere e utili, di chi è testimone di un tempo in cui l’uomo non aveva ancora sconvolto 

meccanismi essenziali alla vita. 

La nostra salute, soprattutto quella dei bambini, è sempre più a rischio e sappiamo che molti pericoli 

vengono dall’ambiente, turbato da comportamenti sbagliati o addirittura criminali.  

Vogliamo essere aiutati a capire da dove vengono i pericoli e soprattutto a rimettere pian piano le cose in 

ordine. Il nostro comune cammino (22 scuole in 16 diverse città) si chiama A PICCOLI PASSI: si cammina col 

nostro passo, ma non si torna indietro. 

 

Il 4 ottobre prossimo ci incontreremo da tante diverse scuole presso la Vasca Castellone (al confine tra 

Succivo, Sant’Arpino e Orta d’Atella). Ti vorremmo con noi, ma soprattutto vorremmo che offrissi alla 

scuola la tua disponibilità a dare una mano nelle cose nuove o antiche che cercheremo di fare, per “non 

farci rubare la speranza” come ripete spesso papa Francesco. 

Grazie nonni.        

 


