Scuola Salesiana “Infanzia Lieta”
Scuola paritaria (D.D.G.R. 31/08/2001)

- Cagliari -

Prot. 2289  Circ.001201718
Cagliari, 02/08/2017

Alle Famiglie della Scuola

Oggetto: inizio anno scolastico 20172018

Carissimi Genitori,
abbiamo concluso, Venerdì 28 Luglio, la bella esperienza dell'Estate

Festa finale

Insieme con la festa animata dal nostro ex allievo Chicco Onida del Balloon
Express, con una piccola lotteria e un apprezzato buffet. Ed ora via alle
vacanze con la famiglia.
Grazie

Il primo pensiero è un ringraziamento sincero ai nostri cari maestri e
maestre, ai collaboratori e ai giovani del liceo che hanno dato parte del
tempo delle loro vacanze per i vostri e nostri amati figli.
Grazie a quanti hanno contribuito per questa bella esperienza! Grazie
perché sentite e volete continuare a scommettere sull'Infanzia Lieta come
famiglia educativa, come seconda casa per i vostri figli.
Insieme possiamo camminare più speditamente e, sanando eventuali
incomprensioni,

fare

della

nostra

scuola

un

polo

di

riferimento

maggiormente visibile ed appetibile in campo educativo e culturale.
Il secondo pensiero è un grazie a don Sergio Nuccitelli, che lascia la

Grazie
don Sergio

direzione della nostra Opera per approdare all'Aquila, ed un benvenuto al
nuovo direttore don Michelangelo Dessì.
Don Michelangelo, ex allievo dell'Istituto Salesiano, ha già espresso il

Benvenuto
don Michelangelo

desiderio di rinnovare la presenza salesiana a “Cagliari Don Bosco” come
unica comunità educativa con l'Infanzia Lieta, la scuola media, il liceo
classico e scientifico e l'Associazione “Mamma Margherita”, garantendo
una maggior presenza anche fisica tra noi.
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- Cagliari -

Vi auguro di usufruire delle ferie per un sano riposo e per stare più vicini
ai vostri figli, facendo sperimentare loro che sono amati ed importanti per
voi a prescindere dalle capacità e dalle monellerie immancabili. Vi ricordo
con i vostri figli nelle preghiere quotidiane e siate contenti di essere padri e
madri felici per i vostri figli.

A.S. 2017/18 Date avvio Anno scolastico  Primo Giorno di Scuola
Lun 4 settembre

 Servizio Accoglienza per Infanzia e Primaria (7.3014.30 mensa inclusa)
prenotazioni a partire dal 28 agosto
 inizio del Nido secondo il calendario che verrà comunicato.

Mar 12 settembre

 inizio delle classi prime dalle 9,00 alle 12,30

Mer 13 settembre

 Inizio delle classi 2^,3^,4^,5^ della scuola primaria
 Scuola dell'Infanzia: Ingresso dei bambini di 5 anni

Gio 14 settembre

 Scuola dell'Infanzia: ingresso dei bambini di 4 anni

Ven 15 settembre

 Scuola dell'Infanzia: ingresso dei bambini di 3 anni
Termino augurando ferie riposanti e, a si biri cun saludi.
Il Coordinatore Didattico
don Paolo Piras
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