
 

Incontro del 12 aprile con Suor Maddalena Longobardi 
Posta in arrivo x 

 
Maria Cristina Ranuzzi 
 

ven 26 apr, 15:09  
 
 
 a me, Maddalena 

 
 

Gentilissima Dirigente Maria Digirolamo, Suor Maddalena, libera finalmente da tutti gli 
impegni della settimana santa, mi ha raccontato con gioia della disponibilità e della 
accoglienza festosa che le avete riservata... della curiosità e delle numerose domande dei 
bambini, sia i più grandi che i più piccoli.... GRAZIE!!!! 
Sto strutturando la sezione dedicata al vostro gemellaggio all'interno del nostro sito 
internet www.volint.it/vis  e mi chiedevo se, pur avendo avuto l'incontro in pieno periodo 
pasquale, qualche insegnante avesse fatto scrivere un testo dai bambini  che hanno 
partecipato all'incontro... ( per esempio un testo con le domande rivolte a Suor Maddalena 
come preparazione all'incontro, oppure, nel caso le insegnanti siano riuscite ad avere il 
tempo  necessario, una breve cronaca dell'incontro, scritta in gruppo o individualmente...) . 
Suor Maddalena (che ci legge in copia)  mi ha mandato per whatsapp un suo breve 
racconto ed alcune foto ( i bambini sono ripresi di spalle) che intenderei mettere nella 
sezione di gemellaggio che sto creando per voi nel nostro sito internet.... sarebbe bello, 
(nel caso fosse possibile)  ricevere testi e/o foto anche direttamente dalla sua scuola.. 
Abbiamo anche in programma scrivere una 'news' che metta in risalto l'incontro con Suor 
Maddalena, da voi organizzato per il vostro gemellaggio con il centro formativo polivalente 
Gesù Buon Pastore di Fermentin (Scutari) 
Resto in attesa di sue notizie e la ringrazio per la grande collaborazione ( anche a livello 
economico!!) 
A presto e grazie!!!! 
Maria Cristina 
 
--  
Maria Cristina Ranuzzi 
Intercultura e Gemellaggi  

 
Via Appia Antica 126 - 00179 Roma 
Cell. +39.328.47.79.692 - Tel +39.06.51.6291- Fax +39.06.51.629.299 - Skype: arnalot7 
mc.ranuzzi@volint.it -  mariacristinaranuzzi@gmail.com  http://www.volint.it  

CON IL 5 PER MILLE SOSTENERCI TI COSTA SOLO UNA FIRMA! 

Inserisci il codice fiscale del VIS - 97517930018 - nell'apposita casella del tuo 730, CUD o Modello Unico www.5x1000.net! 

Per favore, pensa all'ambiente prima di stampare questo messaggio. Esercitiamo la memoria! 
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