
LETTERA  A VOI  BAMBINI 

Carissimi Bambini, 

… e qui vorrei mettere il nome di ciascuno di voi, ma la lista diventerebbe un po’ lunga… 

Siamo giunti alla conclusione del mese di maggio… Avevamo pensato e preparato con le 

maestre tante belle iniziative per questi ultimi due mesi di scuola: la festa della mamma, la 

Novena e la Festa di Maria Ausiliatrice, la festa dei Diplomi per i Grandi (…sorpresa!!) e poi 

l’incontro con gli Esperti che dovevano concludere la nostra bella programmazione su 

Cittadinanza, Costituzione e Solidarietà. Sentire la loro voce che dava consigli utili su come 

ci si comporta nel modo corretto quando si va per strada, forse ci sarebbe stato di tanto 

aiuto!! E ancora tante altre cose che ci piacevano… Pazienza… chissà che qualcosa arrivi 

ancora!! Guardate ogni giorno la pagina Facebook e il Sito della scuola perché le sorprese 

non mancano!! 

E poi… i PADLET… Sono il vostro “ZAINETTO” dove potete trovare tutto ciò che vi 

serve per le attività: un giorno un bel lavoretto, un altro un balletto, una poesia, una 

canzoncina… anche in inglese e spagnolo. E cosa davvero bella i video dove potete vedere 

le maestre Lucia, Donatella e Paola che vi aiutano nelle attività, proprio come se fossimo 

nella nostra bella, grande e coloratissima scuola. 

Un segreto… non ditelo a nessuno… vi ho scritto questa letterina perché sento molto la 

vostra mancanza e ho tanto desiderio di abbracciarvi e coccolarvi un po’… per ora non si 

può fare, ma appena si potrà faremo tutti insieme una bellissima festa e ci divertiremo 

tanto. 

Vi ricordo e raccomando due cose importantissime: mandatemi le foto con i lavoretti che 

fate, sono belli e io sono contenta di vederli; non dimenticate di dire GRAZIE a 

mamma e papà che vi aiutano e sono con voi ogni giorno. 

E un GRAZIE e una preghiera sempre a Maria, la nostra Mamma del Cielo che ci 

accompagna e ci guida sulla strada che porta a Gesù. 

Mi raccomando… Sempre buoni perché siete tutti delle Super 

Farfalle, delle Super Coccinelle, delle Super Api. 

A tutti un forte abbraccio 

Sr Stefania 

 


