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Capo d’Orlando, 7 Giugno 2021 

Oggi siamo tutti un po’ commossi 

perché il diploma finale viene consegnato ai Pesciolini Rossi… 

Sembra ieri che abbiamo iniziato questa avventura, 

ma son passati tre anni e a causa del Coronavirus a volte è stata dura. 

La maestra Mariarita c’è sempre stata 

e per i nostri bimbi è stata una fata 

che con la sua bravura e la sua simpatia 

li ha cresciuti donandogli tanta allegria. 

A lei va un ringraziamento speciale 

perché in questi anni ha fatto un lavoro eccezionale! 

Ovviamente anche tutte le altre insegnanti 

sono state molto importanti! 

La maestra Laura dalla grande esperienza 

ha sempre avuto un’infinita pazienza; 

le maestre Maria Concetta e Anna, invece, sono state un prezioso supporto 

e hanno instaurato con tutti un bellissimo rapporto. 

La maestra Edi quest’anno alla Sezione Rossa è stata “assegnata” 

e con lei è arrivata anche la maestra Fortunata, 

entrambe attente ad ogni bisogno e premurose, 

piene di inventiva, creatività e assai affettuose. 

Infine, Anna e Rita, le maestre di religione, 

hanno predicato la carità cristiana ad ogni lezione, 
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e con disegni, storie e canzoni 

hanno spiegato l’importanza delle buone azioni. 

A dire il vero, tutte quante le nostre maestre hanno trasmesso dei grandi valori 

che hanno reso i nostri bambini delle persone migliori. 

Un ultimo pensiero è per il Dirigente 

che è stato con alunni e genitori sempre disponibile e presente. 

A voi tutti diciamo un “Grazie di cuore!” 

per il lavoro che avete svolto con passione e tanto amore. 

I bimbi e i genitori della Sezione Rossa non vi dimenticheranno 

e il vostro ricordo gelosamente custodiranno. 

 

 


