
    

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 
Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 

Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 
Cod. Mecc. BAIC86300V           e-mail baic86300v@istruzione.it       baic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata) 

 

Circ. interna n. 61 

                                                                                          Andria, 13/01/2015 

     
-A tutti i docenti in servizio nell’I.C.        

“Verdi-Cafaro” 

 

-Ai genitori e agli alunni frequentanti 

l’I.C. Verdi-Cafaro 

 

OGGETTO:  22^ edizione Concorso “Lettera a Gesù Bambino”.  

                     Encomio all’alunno LIVERO Mattia  - classe 2^ sez B Sc sec di 1° grado - 

 
           “…  Il presepe che possiamo offrirti è un sacro nucleo familiare che, come un faro 

luminoso, o come una cometa indica alle nuove generazioni i veri valori sani e giusti che ogni 

famiglia dovrebbe seguire. I genitori sono perle di saggezza, concordia, comprensione, pace e 

serenità per i loro figli. 

                  E’ importantissimo che i giovani sentano il calore della famiglia per poterlo vivere 

nella società. 

                 La rappresentazione sacra della natività dunque,è la famiglia ,unica vera presenza 

divina.   Tu stesso hai detto “compirete miracoli nel mio Nome”la famiglia è il miracolo più 

grande…”.  

 

 

         Così  scrive Mattia LIVERO, alunno frequentante la  classe 2^ - sez. B- della nostra scuola 

secondaria di 1° grado in un passaggio della sua “Lettera”, premiato nell’ambito del concorso 

“Lettera a Gesù Bambino” - sezione scuola sec di 1° grado – organizzato dai Padri Agostiniani 

del Santuario Santa Maria dei Miracoli di Andria. 

 

         Rivolgo i miei apprezzamenti agli insegnanti presenti alla cerimonia di premiazione, a tutti 

gli alunni che hanno partecipato al concorso, all’orchestra “ANNI VERDI” che ha allietato la 

serata e,  in modo particolare,  a Mattia  che sotto la guida preziosa dei docenti  ha realizzato un 

elaborato da cui traspare profonda sensibilità nei confronti del messaggio universale che la 

nascita di Gesù  esprime. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Grazia SURIANO 
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