I.C. SANTA LUCIA
Illustre Dirigente,
la classe 5^B della scuola in cui svolge pregevole opera è risultata - in questa edizione della Staffetta
di Scrittura 2021/2022 – assegnataria del Premio Scri Vi Amo nella categoria maior unico
conferimento sul piano internazionale per la Scrittura di Gruppo.
La Giuria che si è riunita martedì 24 maggio u. s. ha assegnato il Premio al racconto dal titolo “Il
nonno dal pollice verde” scritto dalla Sua classe (che condivide il conferimento con altre otto classi di
otto diverse scuole italiane per il livello maior) con la seguente motivazione:
Una storia attuale, fresca, che restituisce lo sguardo dei bambini sulle questioni che tratta ed insegna che
vale sempre la pena prodigarsi per cambiare le regole quando ci si accorge che sono sbagliate.
Inoltre è una storia ben amalgamata e coerente.

Il Premio Scriviamo è un riconoscimento molto ambito a cui hanno concorso oltre 1.400 classi e già
questo la dice lunga sulla bravura delle docenti e dei bambini.
Io che ho avuto la fortuna di poter leggere le storie vincitrici del Premio debbo rappresentarLe 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.
Come abbiamo immaginato la Cerimonia di assegnazione del Premio
1) La prima sessione di premiazione si terrà in settembre a Pinerolo in occasione dell’evento di Lancio
dell’azione 2022/23 (data da definirsi che sarà comunicata entro il prossimo 30 giugno);
2) La seconda sessione di premiazione si terrà il 26 ottobre in Sala Nervi in occasione dell’Udienza
Papale dedicata alla Comunità di Pratica Educante Bimed;
3) Le scuole che non potranno partecipare agli eventi di premiazione organizzati potranno tenere
una sessione premiale a scuola. Bimed compatibilmente con gli impegni istituzionali già assunti
parteciperà con un proprio delegato e/o lo scrittore professionista redattore dell’incipit.
Qual è il Premio
Stiamo acquistando il Cielo! Meno enfaticamente Le comunico che siamo in relazione con una
società americana titolare unica del brevetto che permette di acquistare una Stella e, dunque,
assegneremo alla Sua scuola una stella e riporteremo tale attribuzione in un planetario che
titoleremo l'Universo della Scrittura dei ragazzi per i ragazzi avendo cura di inviarLe tanto il
Certificato di assegnazione della Stella quanto il Pannello che affiggerà nei locali comuni dell’Istituto
con il pezzo di Cielo che farà da attorno alla Vs. Stella con il nome della Sua scuola.
Nel porgerle ancora i miei complimenti, mi è gradito rivolgerLe i saluti più cordiali
Andrea Iovino

