
“Carissimi Amici, 

Pace e Bene!   

L’anno scolastico  2014-2015 è iniziato,come di consueto,ai  primi di Settembre . Il numero degli 

alunni è di 600. Mentre gli insegnanti sono 11: 9 laici e tre suore di S. Anna , 1  guardiano e 

una   addetta alla pulizia dei  locali. Le classi  sono 8 : purtroppo insufficienti  per l’eccesiva 

richiesta che ogni anno viene fatto per l’ammissione di  ragazzi alla nostra  scuola , tanto che ha 

costretto i Genitori degli alunni  a provvedere alla costruzione di  due  Aule,di cui una parte non è 

ancora coperta in lamiere per mancanza di fondi .  

 Il comitato della scuola ed  i genitori stanno molto dandosi  da fare  al completamento 

della  copertura della seconda aula. 

La città di Tesseney  dagli  ultimi dati demografici dello scorso anno risulta che, coi villaggi 

circondari,  ha raggiunto la  quota di  82,000i abitanti. E di conseguenza  l’esigenze soprattutto per 

quanto riguarda l’Istruzione il ministero dell’educazione  locale raccomanda  vivamente che gli 

alunni,all’inizio dell’anno scolastico, si presentano  per le iscrizioni non devono essere in nessun 

modo  respinti  per  motivi di insufficienza di locali: si deve fare del tutto per accettare  gli alunni 

costruendovi pure anche aule provvisorie in frasche  e  coperte in  paglia.  

La nostra scuola è assai apprezzata  sia dalla gente che dal ministero dell’educazione e abbiamo una 

ottima collaborazione d’ambo le parti. Tale positività  ci incoraggia a puntare sempre sulla  qualità 

come del resto cerchiamo di rendere questa nostra scuola. Non nascondiamo le difficoltà che 

abbiamo  ad esempio l’aumento di altri:1) tre nuove  Aule ; b)l’ufficio per la direzione.   C) una 

piccola biblioteca.  

Questi  sono  gli obiettivi  e piani di realizzazione che rimangono da raggiungere  magari coi passi 

di lumaca, come si suol dire,sperando  nel contributo  dei  genitori degli alunni, nella solidarietà dei 

nostri  Amici e nella sensibilità di persone attenti ai problemi del Terzo Mondo.  Il nostro vescovo  

ha sempre tenuto a  dirci  che la Scuola di Tesseney  è una vostra Creatura: ed allora basta questo 

motivo per dirvi:  NON DIMENTICATECI!  Se le attuali situazioni del paese non vi permettono di 

venirci a fare una visita nel paese,vogliate tenerci   presente  che nel cuore dell’Associazione 

Parma  Per Gli Altri, vi è anche la SCUOLA di Tesseney! 

Cari Amici , non mi resta altro che ringraziarvi a nome degli alunni,dei loro genitori,comitato 

scolastico e nonché mio personale  augurio di ogni bene nel Signore. 

Con distinti saluti, 

Sr. Gherghis  Debesay 

       Direttrice 

Tesseney 08/02/2015” 

 


