Alla cortese attenzione
della Dirigente scolastica
Istituto Comprensivo "A. R. Chiarelli - G Battaglini"
Dott.ssa Roberta LEPORATI
degli ALUNNI 3. A – 3. B- 3. C
Proff.ri Maria Pia PUGLIESE
Teresa CASTELLO
Graziano ALOISI
Clelia STASI
Amelia STUCCILLI
ex-S.M.S. "G. Battaglini"
Martina Franca (TA)

OGGETTO: Ringraziamenti per
Costituzione” (aa.ss. 2013-1015).

il

progetto

“Resistenza

Società

e

La conclusione di un anno scolastico è un’occasione per fare un
consuntivo teso a progettare meglio il futuro.
I Familiari dei “Caduti in Russia” di Martina Franca ringraziano di cuore
la prof.ssa Maria Pia PUGLIESE, i Colleghi, la Dirigente scolastica e tutti gli
alunni con relative famiglie per la passione umana e civile profusa nel donare
consolazione ai parenti dei Caduti, nonché per la testimonianza di solidarietà
e di amicizia fra le persone e la cittadinanza.
Quest’anno il progetto ha messo in evidenza alcune microstorie dei
nonni, bisnonni e congiunti che hanno partecipato alla Seconda Guerra
Mondiale e anche alla Prima Guerra Mondiale. Continuiamo il progetto in atto
e, al contempo, cerchiamo di rievocare i Cento anni dall’entrata in guerra
dell’Italia nel 1915.
Le lapidi dei “Caduti in Russia 1941-45” nella villetta di Via Mercadante
sono un simbolo della memoria del bene comune ll monumento adottato
dalla vostra scuola ogni sera viene illuminato per rendere presente e leggibile
la vita di questi nostri concittadini morti e dispersi in terre lontane, senza una
tomba su cui deporre un fiore.
Quest’anno si è reso visibile il senso storico e civile della Festa della
Repubblica, condividendo il tutto davanti all’altare e insieme con i genitori e le
diverse generazioni. E’ un’esperienza da proporre sempre. BRAVI , BRAVI
BRAVI…
Di questa partecipazione che abbiamo condiviso lungo l’anno
scolastico, siamo molto grati a lei, Prof.ssa Maria Pia Pugliese, ai suoi
Colleghi, alla Dirigente scolastica e in particolare agli alunni con relative
famiglie.
Auguri di ogni bene, salute e serenità. Coraggio per gli esami di
licenza media. Buone vacanze.
Torino, 9 Giugno 2014

Prof. Felice Tagliente

