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…Un altro motivo perché io amo la scuola è che la scuola è un luogo di incontro. Perché
tutti noi siamo in cammino, avviando un processo, avviando una strada. E ho sentito che la
scuola non è un parcheggio. E’ un luogo di incontro nel cammino. Si incontrano i compagni; si
incontrano gli insegnanti; si incontra il personale assistente. I genitori incontrano i
professori; il preside incontra le famiglie, eccetera. E’ un luogo di incontro. E noi oggi
abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per amarci, per camminare
insieme. E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita, come un complemento alla
famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la madre e i
fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi “socializziamo”:
incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine, per capacità.
La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai
contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto
reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando insieme
tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello che
dice: “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”.
(Papa Francesco – 10 maggio 2014 – Incontro con la scuola)
Gent. mi Genitori degli alunni delle classi SECONDE e TERZA,
all’inizio del nuovo anno scolastico ho voluto condividere con voi le parole che Papa
Francesco ha pronunciato durante l’incontro con la scuola italiana dello scorso 10
maggio.
Insieme affrontiamo l’impegno educativo nella vicinanza ai nostri ragazzi e nella
partecipazione a tutta la vita della scuola, consapevoli dei ruoli diversi e specifici che
competono alle singole parti e che non possono venir meno se si vuole raggiungere la
meta dell’educazione e formazione della persona.
Proprio per presentare tutte le figure professionali che concorrono alla definizione
dell’offerta formativa della scuola vi invito presso l’aula degli audiovisivi della scuola
secondaria

venerdì 05 settembre 2014 alle ore 17.00
Sarà l’occasione per presentarvi anche le proposte educative e didattiche curricolari
ed extracurricolari che intendiamo attuare durante l’anno e per informarvi
sull’organizzazione dei primi giorni di scuola.

L’anno scolastico 2014/2015 inizia il giorno

mercoledì 10 settembre alle ore 08.30

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 giovedì 11 e venerdì 12 inizieranno alle ore 08.00 e termineranno alle ore
13.00 con l’intervallo dalle 10. 50 alle 11.10.
Da lunedì 15 entrerà in vigore l’orario scolastico normale dalle ore 08.00 alle ore
13.30.
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 08.00 alle ore 13.30.
- Il rientro obbligatorio di tutti i pomeriggi dal 15 settembre al 19 settembre e
dal 22 settembre al 26.
- La frequenza del sabato dell’open day e di altri uno o due possibili sabati in date
non ancora del tutto definite con orario dalle 08.00 alle 13.00
Il servizio di doposcuola, per chi lo richiedesse, si effettuerà tutti i pomeriggi dal
lunedì al venerdì dal 29 settembre al 29 maggio.
Particolari esigenze relative al servizio mensa e al doposcuola per i primi giorni di
settembre devono essere segnalate 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.

