
 

Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Ufficio  X Ambito territoriale per la provincia di Alessandria 
IL REGGENTE 

Prot. n. 4110                                                                                                           Alessandria 12 maggio 2014 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole statali e paritarie  

della Regione Piemonte 

Loro sedi 

 

Al Direttore 

dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Torino 

 

Oggetto: Partecipazione al Salone  del Libro 2014 della classe IV^ dell'I.C. " Bovio Cavour"        

              di Alessandria  nell'ambito del progetto " I più fragili tra i più deboli"      

 

 Sabato 10 maggio a Torino  al Salone del Libro presso lo stand del M.I.U.R. è stata ospite la classe 

IV^ dell'I.C. Bovio Cavour di Alessandria già molto attiva  nel progetto "i più fragili tra i più deboli  "nel contesto  

dello stringente tema della violenza sui minori. 

 Grazie alla sapiente regia delle loro insegnanti, con una colorata performance all'insegna  

dell’inclusione e della multiculturalità, gli alunni della classe IV^ con l'immediatezza del  messaggio del corpo e 

con l'emozionato candore dello loro voci hanno saputo rappresentare il bene e i diritti coniugati in tutte le loro 

versioni.  

 Convivialità relazionale e un intenso linguaggio affettivo ed emotivo hanno saputo emozionare e 

donare un gesto graditissimo al numeroso pubblico che ha assistito. 

 Grazie è una piccola parola che racchiude tutta la mia gratitudine alle insegnanti in parola che hanno 

saputo somministrare ai nostri alunni la tutela dei diritti dell'infanzia e la differenza come risorsa educativa 

aiutandoli altresì a scoprirsi l'un l'altro nella ricerca dei saperi  a lavorare insieme e condividere le loro 

esperienze di crescita culturale e umana. 

 Atteso che nell'infanzia e nella adolescenza  di oggi c'è il paese di domani occorre una scuola messa 

in condizione di includere tutti, di accogliere ciascuno, che tutti rispetti nei bisogni, negli stili di apprendimento 

e che tutti formi alla cittadinanza consapevole e attiva. 

 Distinti saluti. 

Il Reggente 

Antonino Meduri 
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