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Quelli che seguono sono i pezzi di una lettera smontata: ricostruiscila 

inserendo nei quadrati il numero corrispondente dello schema che trovi 

sulla prossima pagina.  

 

 
 

Ci auguriamo che il Consiglio di direzione, che sappiamo essere sempre 
sensibile alle nostre richieste, possa accogliere positivamente la proposta.  

 

 

Gentile direttrice 
Violetta Rossi 
Scuola media Fiumeblù 
Via dei Fiori 
9999 Fiumeblù 

 
 

 

Fiumeblù, 20 aprile 2021 
 

 

Ci permettiamo di farle una proposta che speriamo incontri il suo favore e 
quello del Consiglio di direzione. In un’iniziativa di questo genere sarebbe 

interessante poter coinvolgere anche gli allievi di due classi di terza (3B e 
3C), che hanno approfondito con i loro docenti, durante le ore di storia e 

civica, proprio alcuni temi trattati nel libro, come la Convenzione ONU sui 
diritti del fanciullo. La responsabilità degli Stati nella protezione dei minori e 

per il loro benessere è un tema di grande rilevanza sociale e riteniamo che 
sia utile che un numero ampio di studenti possa approfittare della presenza 

di De Magistris per sentire il suo parere su una questione che li riguarda da 
vicino. 

  

 

Paola Verdini 
Assemblea genitori Fiumeblù  
Via dei Platani  
9999 Fiumeblù 
 

 

Gentile direttrice, 

 

 

Abbiamo quindi pensato di chiedere alla Consiglio di direzione se sia possibile 

far sì che il magistrato incontri, insieme agli allievi di quarta, anche gli allievi 
delle classi 3B e 3C (39 in tutto). Ci rendiamo conto che l’organizzazione di 

un’attività scolastica che coinvolge un gran numero di allievi richiede un 
lavoro non indifferente e che la nostra proposta comporta un onere 

supplementare per la Direzione, che dovrà predisporre spazi adeguati e 
organizzare i trasporti. 
 

 

Cordiali saluti. 

 

Paola Verdini 

 

 

le scrivo a nome di un gruppo di mamme di allievi della sua sede. Abbiamo 
appreso che è intenzione del Consiglio di direzione organizzare in prossimità 
della chiusura dell’anno scolastico, mercoledì 9 giugno nel pomeriggio, un 

incontro tra gli allievi di quarta media e il magistrato dei minorenni Tullio De 
Magistris. Vi ringraziamo per questa iniziativa, che offrirà ai nostri figli 

l’occasione per conoscere un importante personaggio pubblico e per discutere 
con lui della sua recente pubblicazione “I diritti del bambino”. 

 

Evento culturale in sede di mercoledì 9 giugno 
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1. Mittente  

 

 
 

2. Destinatario 

 

 

3. Data 

 
 

 

4. Oggetto 

 

5. Formula di cortesia 
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6. parte introduttiva – 1 paragrafo 
 

 
 

 
7. parte centrale – 1 o più paragrafi 

 
e 

 
8.  

 
 

 
 

 
 

 
 

9. parte conclusiva – 1 paragrafo 
 
 

 

 

 
 

10. Saluti  

 

11. Firma  
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Per l’evento in sede di cui si parla nella lettera che hai appena 
ricostruito, un allievo chiede al responsabile delle autolinee di 
organizzare delle corse supplementari.  
 

La lettera che ha scritto non va bene. Sottolinea tutte le parti che ti 

paiono non adeguate linguisticamente, poco adatte al genere di 
testo o poco chiare. 
 

Scrivi poi un commento finale con un giudizio sull’efficacia della 
lettera, motivando le tue critiche. 

 

Al responsabile dei bus 

Caro responsabile, 

al nostro incontro con De Magistris ci saranno circa 100 allievi e i loro 
docenti. Staremo lì più o meno fino alle 5.30. 

Non vogliamo stare schiacciati come sardine       potete organizzare un 

pullman alle 2 e uno alle 6 che torna indietro? 

Quando ci fai sapere quanto costa chiederemo meglio chi pensa di esserci, 

così sappiamo quanti bus servono. 

Tanti saluti. 

 

 Fiorenzo, 3B  

 
 

 
Commento: 

 
……………………………………………………….……………………………………………………….…………………… 
 
……………………………………………………….……………………………………………………….…………………… 
 
……………………………………………………….……………………………………………………….…………………… 
 
……………………………………………………….……………………………………………………….…………………… 
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Ti vengono ora consegnate le due lettere in una versione corretta. 
Dopo averle lette, completa lo schema riassuntivo con una breve 
descrizione del contenuto di ogni parte. Prendi nota degli aspetti da 

considerare quando vuoi scrivere una lettera formale.  
 

Paola Verdini 
Assemblea genitori Fiumeblù  
Via dei Platani  

9999 Fiumeblù 
Gentile direttrice 
Violetta Rossi 
Scuola media Fiumeblù 
Via dei Fiori 
9999 Fiumeblù 

 

 
Fiumeblù, 20 aprile 2021 

 
 

Evento culturale in sede di mercoledì 9 giugno 
 
Gentile direttrice, 

le scrivo a nome di un gruppo di mamme di allievi della sua sede. Abbiamo 
appreso che è intenzione del Consiglio di direzione organizzare in prossimità della 

chiusura dell’anno scolastico, mercoledì 9 giugno nel pomeriggio, un incontro tra 
gli allievi di quarta media e il magistrato dei minorenni Tullio De Magistris. Vi 

ringraziamo per questa iniziativa, che offrirà ai nostri figli l’occasione per 
conoscere un importante personaggio pubblico e per discutere con lui della sua 

recente pubblicazione “I diritti del bambino”. 

Ci permettiamo di farle una proposta che speriamo incontri il suo favore e quello 

del Consiglio di direzione. In un’iniziativa di questo genere sarebbe interessante 
poter coinvolgere anche gli allievi di due classi di terza (3B e 3C), che hanno 

approfondito con i loro docenti, durante le ore di storia e civica, proprio alcuni 
temi trattati nel libro, come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. La 

responsabilità degli Stati nella protezione dei minori e per il loro benessere è un 
tema di grande rilevanza sociale e riteniamo che sia utile che un numero ampio di 

studenti possa approfittare della presenza di De Magistris per sentire il suo parere 
su una questione che li riguarda da vicino. 

Abbiamo quindi pensato di chiedere al Consiglio di direzione se sia possibile far sì 
che il magistrato incontri, insieme agli allievi di quarta, anche gli allievi delle classi 

3B e 3C (39 in tutto). Ci rendiamo conto che l’organizzazione di un’attività 
scolastica che coinvolge un gran numero di allievi richiede un lavoro non 
indifferente e che la nostra proposta comporta un onere supplementare per la 

Direzione, che dovrà predisporre spazi adeguati e organizzare i trasporti. 

Ci auguriamo che il Consiglio di direzione, che sappiamo essere sempre sensibile 

alle nostre richieste, possa accogliere positivamente la proposta.  

Cordiali saluti. 

 

         Paola Verdini 
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Fiorenzo Bianchi 

Capoclasse terza B 

Scuola media Fiumeblù 
Via dei Fiori 
9999 Fiumeblù 

 

Mario Colleverde 
Autolinee Regionali  
Via della Posta  
9999 Fiumeblù 
 

Fiumeblù, 5 maggio 2021 

Richiesta di corse supplementari 

Egregio signor Colleverde,  

mercoledì 9 giugno nel pomeriggio avrà luogo, alla Scuola media Fiumeblù, 
un evento culturale eccezionale, che coinvolgerà un centinaio di allievi con i 
loro docenti e si protrarrà fino alle ore 17.30 circa. 

Per evitare un eccesso di spostamenti in auto e di assembramenti sul bus, 
chiedo, a nome mio e dei miei compagni, la vostra disponibilità ad 
organizzare due corse supplementari (che non hanno solitamente luogo il 

mercoledì pomeriggio): da Boscofolto verso la scuola media alle ore 14.00, 
dalla scuola media verso Boscofolto alle ore 18.00. 

Resto in attesa di una vostra conferma e di un’offerta relativa al costo di un 

automezzo. Provvederemo in seguito a un’iscrizione preventiva, in modo da 
confermarvi il numero di automezzi richiesti. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Fiorenzo Bianchi 

 


