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Illustre Dirigente,
il Gruppo di classi 4^A/B del PLESSO SAN LEO della scuola in cui svolge pregevole opera riceve in
questa

edizione

della

Staffetta

di

Scrittura

2019/2020

la

Menzione

Speciale del

Premio SCRIVIAMO, unico conferimento sul piano internazionale per la Scrittura di Gruppo.
La Cabina di Regia della Staffetta, nella riunione che si è tenuta presso la sede legale della scrivente
istituzione nello scorso sabato 23 maggio, presieduta dal sottoscritto, ha assegnato il conferimento
al Gruppo di classi 4^A/B del PLESSO SAN LEO (che condivide il conferimento con altre nove classi
di nove diverse scuole italiane per il livello MAIOR) con la seguente motivazione: Per aver
sottolineato l'importanza della scuola come acceleratore sociale.
È, questo, un conferimento molto ambito visto che alla Staffetta di quest'anno hanno partecipato
oltre 1.300 classi e questo la dice lunga sulla bravura delle docenti e dei bambini.
Io che ho avuto la fortuna di poter leggere il Vs. capitolo e il racconto cui è stata assegnata la
Menzione Speciale Le debbo rappresentare che sono veramente orgoglioso di come sta evolvendo
nella scuola italiana la qualità della scrittura e, dunque, quali importanti risultati stiamo ottenendo
in relazione alla competenza basilare per la Cittadinanza Europea che è proprio quella sulla lingua
madre.
A breve riceverà la Pergamena che sancisce il Conferimento.
Le è noto che in quanto assegnataria della Menzione Speciale Premio SCRI VI AMO 2019/20 il
prossimo anno la classe di cui innanzi scriverà il primo di uno dei racconti della prossima Staffetta
di Scrittura.
Dulcis in fundo: prima della fine dell'anno scolastico festeggeremo, comunque, tutti insieme il
conferimento. Nei prossimi giorni un nostro tecnico si metterà in contatto con Lei per le vie brevi
per comunicarle la data e l'ora della teleconferenza in cui la sua classe incontrerà le altre nove classi
che hanno ricevuto il conferimento, lo scrittore redattore dell'incipit, il tutor e quanti hanno
permesso di giungere a questo pregevole risultato.
Nel porgerle ancora i miei complimenti, mi è gradito rivolgerle i saluti più cordiali.
Andrea Iovino
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