
Latina, 03/02/2010 

Gentile Maestro Lodi, 

Siamo i ragazzi della 1^ A della scuola secondaria di primo grado Don 
Milani di Latina. 

In questi giorni in classe con le insegnanti, attraverso studi e 
riflessioni, abbiamo ricordato eventi storici molto significativi legati a 
quei periodi di guerra che hanno sparso sangue e miseria tra il nostro 
popolo. Ci siamo domandati quindi come la società pian piano ha potuto 
cambiare fino ad arrivare ai tempi d’oggi.  Chi sono stati gli artefici di 
tanti cambiamenti? Una concreta risposta l’abbiamo avuta, quando ci 
hanno parlato di lei. 

L’abbiamo immaginata una persona forte capace di lottare per 
raggiungere obiettivi concreti.  

Il suo impegno per una scuola “nuova” è ammirevole ed ammirevole è 
soprattutto la fiducia che ha riposto nei bambini di allora, perchè sapeva 
che sarebbero stati gli uomini di oggi. 

In questi giorni ricorre il suo compleanno, personalmente le facciamo 
tanti auguri. Ci piacerebbe ricordare questo giorno insieme a tutti gli 
studenti e gli insegnanti d’Italia, come segno di gratitudine verso colui 
che è stato ed ancora è, attraverso le sue opere, il Maestro di una società 
in continua crescita. 

 

Speriamo di non averla annoiata, ma in quello che abbiamo scritto ci 
crediamo pienamente. 

 

La classe 1 A della scuola media dell’I.C.Don Milani –Latina-. 



 

 

 

Caro signor Lodi; 
la mia classe ed io,dell’i.c.”don l. 
milani”, vorremmo farLe gli auguri per 
il suo compleanno.  

Inoltre, vorremmo ringraziarla per i libri 
che ha scritto e che la professoressa 
di italiano ci farà presto leggere. 

                        

 
 

 



Caro ,anzi carissimo Signor Lodi , 

tanto per cominciare le vorrei augurare un felicissimo compleanno e 

la vorrei ringraziare,anche a nome dei miei compagni, per i 68 libri 

che ha scritto. 

Io mi chiamo Sara D’Ambrosio e sono una alunna della classe 

prima A media, dell’istituto comprensivo Don Milani di Latina.  

Anche se ho letto pochi dei suoi numerosi libri, devo dire che  li ho 

trovati molto curiosi e affascinanti e spero di leggerne  al  più presto 

possibile anche altri. 

Le scrivo insieme alla mia amica e compagna di classe Vanessa 

che desidera rivolgerLe un saluto.  

 

Salve signor Lodi, 

 sono Vanessa Damiani, compagna di classe di Sara. 

 Le volevo dire che, tramite la professoressa di Italiano ho sentito 

parlare molto di Lei e dei suoi numerosi libri. Spero tanto di leggerli 

tutti al più presto! Buon compleanno anche da parte mia.. 

Con affetto e con molta ammirazione 

                                Sara e Vanessa. 

 



Latina  04/02/2010 

Caro Mario Lodi,  

abbiamo pensato di scrivere questa breve lettera  per esprimere la 
grande ammirazione che proviamo per Lei.  

Innanzitutto, complimenti per i suoi libri e per i Suoi insegnamenti 
che hanno dato un grande contributo alla scuola in un periodo molto 
difficile. Ma anche per il Suo impegno nel “ Progetto Soave” al 
quale stiamo collaborando anche noi della  I°A dell’ I.C. “Don 
Milani”  di Latina.  

Stiamo imparando a conoscerLa, come vede, e vorremmo augurarle di 
vero cuore... 

Buon Compleanno! 
Gli alunni e gli insegnanti della classe 1^ A  secondaria   

dell’’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Latina 

 


