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Data e Protocollo come da segnatura

CIRCOLARE 20
Ai Genitori, Docenti e Alunni
dell’Istituto

OGGETTO: vendita libro - Continua tu…storie inventate ai tempi del Coronavirus
scritto dalla Dirigente Scolastica e dagli alunni dell’IC Nitti, Scuola Sec. di I Grado
Cari genitori, docenti e alunni,
ho il piacere di comunicarvi che il libro “Continua tu ….storie inventate ai tempi del Coronavirus “ è stato stampato e
in vendita presso la nostra scuola (rivolgersi alla Dirigente Scolastica).
Il prezzo di copertina è di 21 euro e il ricavato della vendita sarà devoluto interamente all’Associazione Mia Neri,
che ha finanziato l’iniziativa.
Si ricorda che l’Associazione Mia Neri Foundation www.mianerifoundation.it, è una Onlus la cui missione
principale è quella di raccogliere fondi, per sostenere la ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica.
Il libro, raccoglie 100 racconti, e in tutti emergono i vissuti dei ragazzi, le loro paure ma anche le loro speranze
per un futuro migliore.
Pochi alunni hanno scritto dei racconti fantastici, dove in ogni caso alla lotta tra il bene e il male, prevale il lieto
fine, perché non potrebbe essere così, in questa fascia d’età!
In tutti i racconti emerge il ruolo della scuola che da esperienza scontata, vissuta a volte come un
automatismo, diventa invece esperienza fondamentale, perché la scuola è innanzitutto luogo di vita, di scambi di
relazioni, di informazioni, di affetti.
Spero tanto che tutti i libri stampati possano essere venduti perché il libro nasce da un atto di amore ed è
destinato a diffondere amore e solidarietà.
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