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Famiglie della scuola
Oggetto: Dicembre 2014 – Riflessione sui colloqui; Solidarietà; Natale date e avvisi
Carissimi genitori,
dopo i colloqui di metà quadrimestre, desidero fare con voi una breve riflessione perchè i vostri figli stiano
meglio e crescano senza troppe ansie e pretese da parte vostra. Ancora una volta ribadisco: “I vostri figli sono
persone uniche, che hanno più bisogno di amore che di pane e di cultura. Hanno bisogno più del vostro
tempo che dei vostri regali, di essere ascoltati più che di essere aiutati a fare i compiti, ed hanno bisogno di
vedervi contenti senza discutere alla loro presenza e proiettare su di loro le vostre ansie o le vostre attese
nei loro confronti”.
E ora una riflessione sui colloqui:
1. Ricordate che gli insegnanti quando c'è qualcosa che non va, ve lo fanno sapere attraverso il diario
e il Vade-mecum. Quindi non c'è bisogno di moltiplicare i colloqui.
2. Alcuni dei vostri figli sono venuti a scusarsi per essere saliti nel corridoio delle aule, perchè avevo
detto loro di non salire.
3. Ricordo che non dovete aver paura di parlare con nessuna maestra soprattutto quando il figlio si
trova in situazione di ansia o ci sono problemi particolari.
4. La puntualità, salve le eccezioni, fa parte della vita di una scuola e del rispetto verso la comunità e
quindi parte del comportamento e del relativo voto di condotta.
Ed ora una breve riflessione sulla Casa Famiglia
Viviamo un momento difficile per tutti ed i comuni tardano a pagare chi fa un servizio per questi ragazzi ed
ecco il perché mi rivolgo ancora una volta alla vostra generosità in sintonia con il Consiglio di Istituto.
Il sito dell'Associazione è il seguente : www.mammamargherita.it
Anche una piccola offerta mensile fosse anche 5 o 10 euro è un grande aiuto. Per un bonifico : IBAN è il
seguente IT03 X033 5901 6001 0000 0006 036 intestato all’Associazione “Mamma Margherita” presso la
Banca Prossima di Cagliari.
Grazie per quanto fatto finora e per quanto vorrete fare nell'ottica evangelica del fare per il gusto di fare e
fare nel nascondimento.
Don Paolo

Ed ora le comunicazioni di alcune date per il periodo natalizio
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