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Cagliari, 01/08/2013
Destinatario Famiglie della scuola

Oggetto: Lettera alle famiglie – Agosto 2013

Carissimi Genitori,
a conclusione dell'”Estate Insieme” un saluto cordiale e felici vacanze all’insegna della famiglia
con momenti più intensi e di qualità, anche perché l’essere padre o madre non vanno mai in vacanza dal
punto di vista dell’educazione, vissuta e comunicata con la propria vita. Contento per l’anno scolastico, per
l'esperienza estiva, e contento per la riflessione, fatta con maestre e collaboratori sull’anno scolastico
trascorso per migliorare la qualità del nostro servizio educativo.
Dalle riflessioni, dopo aver sottolineato la crescita dello spirito di famiglia, i buoni risultati in campo
educativo e scolastico, è emerso anche qualche aspetto negativo, non certo generalizzato, ma che possiamo e
dobbiamo correggere, proprio grazie al vostro aiuto.
Gli aspetti da migliorare sono:
• maggiore fiducia nelle maestre e nelle osservazioni riguardo al comportamento dei vostri figli ,
osservazioni da tenere presenti per il loro bene.
• maggiore chiarezza e sincerità con un dialogo costruttivo con i diretti interessati, senza chiacchiere
da spiaggia, da feste di compleanni, da cortile per non lasciare spazio a quel venticello leggero della calunnia,
che tanti danni può provocare. L’Infanzia Lieta è di tutti e tutti abbiamo il dovere di costruire la comunità e
non distruggerla per interessi personali, a volte assai banali.
• Non prestarsi mai a creare gruppi o gruppetti di opinione sulle maestre, sulle loro qualità,
presumendo di conoscerle, e limitando la nostra capacità di scelta per il bene dei vostri ragazzi e dell'intera
classe. Non si cresce infatti come monadi, ma all'interno di un gruppo classe, che può essere più o meno
adatto alla crescita globale del singolo, che non va mai confusa con una semplice crescita culturale. Nell'ottica
dell'“Amicus Plato, sed magis amica Veritas”, alcuni abbinamenti, a cui siamo costretti quest’anno, non li
condivido, perché creeranno qualche problema e condizioneranno il lavoro delle maestre a danno del bene
dei singoli ragazzi.
• Evitiamo l’espressione, espressa o sottintesa, “io pago, quindi posso permettermi alcune libertà e
pretese...”, espressione riprovevole, innanzitutto perché nessuno può ripagare l'amore e l'entusiasmo con cui
siamo al servizio dei vostri figli, e poi perché, come sapete bene, l'economia della scuola non si mantiene
solamente con le rette.
• Rispetto maggiore dell'orario di entrata e di uscita, e rispetto maggiore delle disposizioni a partire
dal non salire nelle aule per la ricerca di libri o quaderni dimenticati.
Ed ora un flash sull'inizio del prossimo anno, precisamente sul mese di Settembre, caratterizzato dalla
Visita di Papa Francesco e sul mese di ottobre caratterizzato dal passaggio dell’urna di Don Bosco in
occasione dell’inizio del centenario della presenza Salesiana a Cagliari.
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INIZIO ANNO SCOLASTICO 2013/2014
Centro Integrato alla Scuola dell’Infanzia
ORARIO
Lunedì 02 Settembre
Ingresso alunni già frequentanti nel 7.30-13.30 con mensa
precedente anno scolastico.
Lunedì 02 Settembre
Inizio inserimenti Nuovi Iscritti.
Orari comunicati nel mese di
giugno tramite comunicazione
alle famiglie

Scuola dell’Infanzia
Mercoledì 11 Settembre

Giovedì 12 Settembre
Venerdì 13 Settembre

Scuola Primaria
Mercoledì 11 Settembre

Giovedì 12 Settembre

Lunedì 16 Settembre

ORARIO apertura
Ingresso alunni già frequentanti nel 7.30-14.30 con mensa
precedente anno scolastico e nuovi
iscritti di 5 anni.
Attività Didattica 8.30-11.45
Ingresso nuovi iscritti di 4 anni.
7.30-14.30 con mensa
Attività Didattica 8.30-11.45
Ingresso nuovi iscritti di 3 anni.
7.30-14.30 con mensa
Attività Didattica 8.30-11.45

ORARIO apertura
7.30-14.30 con mensa

Ingresso alunni di 1°.
Attività Didattica
9.00-12.30
Ingresso alunni di 2°, 3°, 4° e 5°.
7.30-14.30 con mensa
Attività Didattica
8.30-12.30 fino a sabato 14/09
Attività didattica regolare per tutti 8.30 –
13.30
Quinte elementari a Solanas.

Giovedì 26 Settembre
•
• Incontri con le Famiglie:
• Venerdì 13 ore 18.00 Genitori Scuola INFANZIA e Sez. Sperimentale (NIDO).
• Venerdì 27 ore 18.00 Genitori Scuola PRIMARIA.
• Sabato 12 Ottobre h. 11.00 Santa Messa inizio anno scolastico in Viale Fra Ignazio a cui sono invitati
anche i genitori.
• Domenica 13 Ottobre: Al porto “Oratorio in città” attività varie per tutta la giornata con la
collaborazione di voi genitori.
•
Accoglienza Estate Insieme
Dal 02 al 10 settembre orario 7.30-14.30 con mensa - per Infanzia e Primaria
Occorre prenotare entro il 29 agosto. Prenota Accoglienza
Mensa
Il servizio sarà attivo dal primo giorno di apertura. Gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria che
intendono usufruire del servizio dal primo giorno di scuola dovranno prenotarsi entro il 6 settembre.
Servizio Scuolabus
Da lunedì 16 settembre. Comunicare in amministrazione, entro mercoledì 11 settembre, le iscrizioni o
cancellazioni dal servizio pullman.
Doposcuola Infanzia e Primaria
Da lunedì 16 settembre. Comunicare in amministrazione, entro mercoledì 11 settembre, le iscrizioni al
servizio.

Per prenotare i servizi Mensa, Doposcuola e BUS è possibile utilizzare il modulo disponibile sul sito
clicca su Prenota

Un saluto cordiale e un felice mese di Agosto in famiglia.
d. Paolo

