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Cari genitori,
sono felice di poter condividere con voi, attraverso la presente e semplice lettera, la gioia di stare con voi e i
vostri figli che con tanta fiducia affidate alle nostre cure. Consapevole dei miei limiti e di quanti ogni giorno
lavorano nella nostra bella casa salesiana, vi assicuro che questi non orienteranno diversamente il nostro
cuore educativo, né tanto meno la nostra intelligenza di fede e quella affettiva, perché la dedizione e la
passione nel servire e accompagnare i fanciulli, ragazzi e giovani è tanto grande.
Da soli non possiamo molto, ma con il dialogo e il confronto con tutti e ciascuno potremo offrire “alla parte
più preziosa della società (così Don Bosco definiva i ragazzi e i giovani) “la possibilità di maturare in modo
integrale ed armonico. Credo che questo sia l’investimento più salutare che si possa fare per i nostri figli. A
riguardo, offro a me e a voi una bellissima espressione di Rita Levi Montalcini, grazie alla quale provo a
delineare l’orizzonte che vi proponiamo per il prossimo anno scolastico: “La mia intelligenza? Più che
mediocre. I miei unici meriti sono stati impegno e ottimismo. [...] L'assenza di complessi psicologici, la
tenacia nel seguire la strada che ritenevo giusta, l'abitudine a sottovalutare gli ostacoli – un tratto che ho
ereditato da mio padre – mi hanno aiutato enormemente ad affrontare le difficoltà della vita. Ai miei genitori
devo anche la tendenza a guardare gli altri con simpatia e senza diffidenza.“
La scuola è tanto altro rispetto a quanto pensiamo o possiamo immaginare, e noi desideriamo essere una
scuola che prepara alla vita e ad ogni ambito della sua complessità.
Grazie per aver letto con pazienza questo breve scritto. Vi aspetto per conoscervi di persona e condividere
con voi quanto il cuore ci suggerirà.
Ecco quindi il programma di inizio anno:
Il primo giorno di scuola, lunedì 16 settembre, il Direttore, il Preside e il corpo docente incontreranno
gli alunni in tre momenti distinti nel salone “Don Pilla” secondo il seguente orario:
 9:00 Scuola primaria
 9:30 Scuola secondaria di primo grado
 10:30 Liceo classico
Terminato il momento di accoglienza ogni classe entrerà nella propria aula accompagnata dal
docente. L’orario di uscita è fissato per le 12:30 per tutti gli ordini di scuola.
Da martedì 17 settembre orario completo delle lezioni (ingresso ore 7,50 uscita ore 12,50 – ogni
martedì l’uscita è alle ore 13.50 solo per il triennio del liceo, a partire dal 24 settembre).

Soverato, 04/09/2019
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