Nirala Khoti, July 2013
Dear Friends,
Every time I think of you I am inspired by your compassionate love for our children and thus writing to you is a
great pleasure and joy. We are in the rainy season and we have some rains after the hot summer heat. The
children are back in the school after the summer holidays. In fact, we have begun class VII this academic year
and we have 1078 children in the school. The happiest news is that out of the total number of students 55%
are tribals which is rare for an English medium school. We are focussing very much on their development and
growth. The children are holding you in their loving thoughts; they are praying for you and are sending you
their warmest greetings and regards.
We conducted three days workshop for all the teachers during the summer vacation which is one of our annual
commitment to ensure quality in our teachers. The present workshop was on improving their language and
counselling methods in dealing with the children. Fr. David Raj S.J. who has doctorate in English language and
diploma in counselling gave the seminar to the teachers. All the teachers took part in the workshop and
benefitted much. Everyone desired to have the continuity of the same course sometime in the year.
The Secretary Fr. S. Christu Das who visits the school
almost every month introduced a new system in Class
VI and VII to intensify the formation of the senior
students. He has divided the students of these classes
into groups of 10 and has given each group to a
teacher, talented and has volunteered to accompany the
children in their life journey while being in the school.
The groups meet every Saturday for 2 hours during
which time they hold different reflections and
discussions on values and character. Whenever needed,
they also spend time on the subjects in which the
children of a particular group may be weak. The concept
has been launched and every Saturday the groups are
meeting. The Secretary is planning to conduct an
appreciative inquiry into the effort in the month of
November and measure its benefits.
The school has opening permission from the government and the time has come to apply for permanent Non
Objection Certificate (NOC) after which the school has to apply for affiliation to one of the educational boards of
India. We have begun the work in all earnestness and we need your prayerful support. The process is lengthy
though it is not impossible. Jharkhand with its poor administrative leadership will take time to move the files.
We will hold breath and work towards its accomplishment.
The photos are of the new library and the technically
improving computer learning. The management and
teachers are trying their best to impart quality
education to the children within the given context. The
children are smart but they need very close
accompaniment these days as they are easily carried
away by peer groups in the neighbourhood. Thus
maintaining the rhythm of learning through various
activities has become the call of the hour. The school is
trying its best to live up to the expectations of the
parents in forming the children and moulding their
tomorrow in today’s struggle.
I want to take this opportunity to communicate my heartfelt gratitude to you for loving our children very
sincerely and trusting our commitment in shaping their life. We remain ever indebted to Fondazione Fratelli
Dimenticati for their untiring effort and patience in accompanying us to realize the objectives of this
magnanimous endeavour. Thank you and God bless you!

Yours Sincerely,
Sr. Shanta Kerketta
Nirala Khoti Centre in-charge

Traduzione lettera
Nirala Khoti, luglio 013

Cari amici,
ogni volta che vi penso, sono ispirata dal vostro amore compassionevole per i nostri bambini e
pertanto scrivervi mi è di grande piacere e gioia. Siamo nella stagione delle piogge e abbiamo avuto
dei piovaschi dopo il caldo estivo. I bambini sono tornati a scuola dopo le vacanze. Questo anno
scolastico abbiamo iniziato la classe 7 e ora abbiamo 1.078 alunni nella scuola. La notizia più bella è
che del numero totale di studenti, il 55% è indigeno, il che è raro per una scuola media inglese. Ci
stiamo focalizzando molto sul loro sviluppo e crescita. I bambini vi tengono nei loro pensieri,
pregano per voi e mandano i loro più cari saluti.
Durante le vacanze estive abbiamo tenuto un seminario di tre giorni per tutti gli insegnanti, è uno
dei nostri impegni annuali per assicurare qualità ai professori. Il presente corso riguardava il
miglioramento del linguaggio e i metodi di consulenza nel rapporto con i bambini. P. David Raj sj che
ha un dottorato in lingua Inglese e diploma come consulente, ha tenuto il seminario per gli
insegnanti. Tutti gli educatori hanno preso parte al corso e tratto beneficio. Tutti hanno auspicato la
continuità del corso altre volte nell’arco dell’anno.
Il segretario Padre S. Cristu Das che visita la scuola quasi ogni mese, ha introdotto un nuovo
sistema in classe 6 e 7 per intensificare la formazione degli studenti più grandi. Ha diviso gli studenti
di queste classi in gruppi di 10 alunni e ha assegnato ciascun gruppo ad un insegnante di talento e
con la volontà di accompagnare i bambini nel loro viaggio della vita mentre stanno a scuola. I gruppi
si incontrano al sabato per 2 ore durante le quali tengono diverse riflessioni e discussioni sui valori e
il carattere. Qualora necessario, rivedono le materie nelle quali i bambini di un particolare gruppo
mostrano maggiori difficoltà. Il concetto è stato lanciato e i gruppi si riuniscono ogni sabato. Il
Segretario sta programmando di fare poi una valutazione degli sforzi nel mese di novembre e
misurarne il beneficio.
La scuola ha ricevuto i permessi da parte del governo ed è finalmente giunto il momento di fare
domanda per il Certificato permanente di Nulla Osta (NOC) dopodiché la scuola dovrà fare richiesta
di affiliazione a uno dei Consigli Educativi dell’India. Abbiamo iniziato l’iter in tutta serietà e
necessitiamo le vostre preghiere di sostegno. Benché non impossibile, il processo è interminabile. Il
Jharkhand, con la sua scarsa dirigenza amministrativa, impiegherà del tempo a controllare la
documentazione. Tratterremo il respiro e lavoreremo per il suo completamento.
Le foto sono della nuova biblioteca e del miglioramento tecnico per l’apprendimento dell’informatica.
La direzione e gli insegnanti fanno del loro meglio per impartire istruzione di qualità ai bambini in
ogni ambito. I bambini sono intelligenti ma in questi giorni necessitano di uno stretto
accompagnamento dato che vengono facilmente sviati da gruppi di coetanei del vicinato. Pertanto
mantenere il ritmo d’apprendimento tramite le varie attività è diventata la necessità del momento.
La scuola sta facendo del suo meglio per essere all’altezza delle aspettative dei genitori nella
formazione dei figli e plasmare il loro domani nella difficoltà di oggi.
Desidero cogliere l'occasione per comunicarvi la mia sincera gratitudine per amare i nostri bambini
molto sinceramente e per la fiducia nel nostro impegno di plasmare la loro vita. Rimaniamo sempre
in debito con la Fondazione Fratelli Dimenticati per il suo impegno instancabile e per la pazienza
nell’accompagnarci nella realizzazione degli obiettivi di questo progetto. Grazie e che Dio vi
benedica!
Sinceramente,
Sr. Shanta Kerketta
Responsabile del centro Nirala Khoti

