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Oggetto – La maestra Caterina Bosco in coma irreversibile
È con grande tristezza che dobbiamo dare una comunicazione che non avremmo mai voluto dover
scrivere. Come molti di voi già sanno, la maestra Caterina (Katia) Bosco è stata vittima di una grave
emorragia. È stata operata d’urgenza la sera di giovedì 1º giugno, ma l’intervento non è riuscito ad
eliminare il danno cerebrale. Attualmente si trova ricoverata all’Hospital Clinic, collegata ad una
macchina che ne garantisce la sopravvivenza clinica. La assistono l’ex marito, il fratello ed una
cugina.
Il Consolato e il Ministero sono subito stati messi al corrente della situazione. Il Consolato si è
messo direttamente in contatto con la famiglia per offrire la massima assistenza nella soluzione di
ogni problema tecnico e burocratico. Il Console, il Direttore Generale e il responsabile dell’Ufficio
da cui dipendono le scuole italiane all’estero, hanno inviato al Dirigente scolastico messaggi di
vicinanza e di solidarietà con la famiglia e con la scuola.
Per il momento in cui Katia ci lascerà definitivamente, la famiglia ha deciso di rimpatriarne la
salma e di organizzare il funerale al paese di origine, Sant’Arsenio, in provincia di Salerno. La
famiglia ha anche scelto di autorizzare la donazione degli organi di Katia.
Purtroppo la fine del nostro anno scolastico si veste di tristezza. Con i maestri e la psicologa,
dott.ssa Dei Cas, stiamo vedendo come parlare di Katia ai bambini e come ripensare alla
programmazione delle ultime due settimane di lezione.
Il Dirigente scolastico, i docenti e tutto il personale condividono il dolore generale per un evento
così tragico e improvviso. Manifestano tutta la loro vicinanza alla famiglia. Ricordano Katia con
affetto, conservando l’immagine di un’insegnante appassionata, affettuosa, entusiasta del suo lavoro
e aperta ad ogni espressione creativa. Ciao Katia, continuerai a vivere nel nostro ricordo.
Il Dirigente Scolastico
Cristino Cabria

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com

