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“… ai tuoi figli insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo, 
insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno, insegnerai 
a vivere ma non vivranno la tua vita. Ma in ogni volo, in ogni sogno 
e in ogni vita rimarrà per sempre l’insegnamento ricevuto.”                                                              
                                            (Santa Madre Teresa di Calcutta) 
 

 

 

 

Gent.mi genitori degli alunni della classe SECONDA B, 

siamo alla ripresa dell’anno scolastico e all’inizio di un nuovo cammino. Insegnare non è 

condurre gli alunni su una via già tracciata costruendo il modello fedele dell’educatore, 

ma è permettere ai ragazzi di fare un’esperienza personale nella scoperta del sapere e 

della cultura.  

La  scuola di oggi chiede l’apertura a questo stile educativo e, attraverso le indicazioni 

del Ministero, fornisce le nuove linee per la didattica nell’ottica della formazione per 

competenze. Docenti e genitori sono chiamati a stare in sintonia e a dialogare per una 

collaborazione efficace affinchè il tempo della scuola sia un’esperienza ricca e serena. 

 

Purtroppo vi devo comunicare che ci saranno alcuni cambiamenti nel corpo decenti: la 

prof. Bagini ha accettato la nomina in  ruolo nella statale e quindi lascerà, seppure con 

sofferenza, la nostra scuola. Inoltre il prof. Perotti ha lasciato l’insegnamento per motivi 

personali e la Madre Laura è stata trasferita ad un altro Istituto. 

Anche la prof. Cristiani ha lasciato l’insegnamento per motivi personali e familiari. La 

cattedra di lettere sarà affidata alla prof. Rubini che ha già lavorato con la classe per 

l’ora di approfondimento nell’anno scolastico trascorso e ha collaborato, in qualità di 

docente di sostegno, con la prof. Cristiani nella condivisione del programma. 

Vi invito ad essere vicini ai ragazzi nell’accettazione dei nuovi docenti. 

Come ho già avuto modo di sottolineare, al di là del singolo docente c’è lo stile educativo 

della scuola che si concretizza nell’azione condivisa di chi sta al fianco dei ragazzi. 

 



Per la  presentazione dei docenti e delle proposte educative e didattiche curricolari ed 

extracurricolari che intendiamo attuare durante l’anno vi invito presso l’aula degli 

audiovisivi della secondaria 
 

GIOVEDI’ 7 settembre 2017 alle ore 17.00 
 

Sarà l’occasione per cominciare a condividere l’offerta formativa della scuola per il 

nuovo anno scolastico che inizierà 
 

LUNEDÌ 11 settembre alle ore 8.30 
 

Ci troveremo nel cortile grande della scuola e, dopo un momento di preghiera, i ragazzi si 

recheranno nelle classi con i docenti. 

Le lezioni del primo giorno termineranno alle ore 12.30. 
 

Per il primo giorno di scuola i ragazzi dovranno portare solo un quaderno e l’astuccio.  

Troveranno sul banco il diario e i docenti forniranno tutte le indicazione sul materiale 

necessario all’attività didattica delle varie discipline. 

Le lezioni di MARTEDI’ 12 settembre inizieranno alle ore 8.00 e termineranno alle ore 

13.30  con l’orario scolastico normale. 

Gli orari delle discipline saranno consegnati agli alunni e affissi alla bacheca della scuola. 
 

Ricordo a tutti i genitori che l’orario scolastico prevede: 

- La frequenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 

- Il rientro obbligatorio di tutti i pomeriggi dal 18 settembre al 22 settembre.  

- La frequenza del sabato dell’open day e di altri tre sabati in date non  ancora del 

tutto definite ma che saranno comunicate al più presto. 
 

Il servizio di doposcuola, per chi lo richiedesse, si effettuerà tutti i pomeriggi dal lunedì 

al venerdì dal 25 settembre al 31 maggio. 

Particolari esigenze relative al servizio mensa e al doposcuola per i primi giorni di 

settembre devono essere segnalate SOLO in Economato. 
 

Confidando nell’aiuto Divino e nell’intercessione della nostra Fondatrice Santa 

Maddalena, auguro a tutti, genitori, alunni e docenti, buon lavoro e buon anno scolastico. 
                                                                                               

 

 


