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

- Cagliari -

Prot. n°1714

Cagliari, 10 dic. 12
Famiglie della Scuola

Oggetto:Saggi di Natale 2012

Carissimi Genitori,
colgo l’occasione dei saggi del Santo Natale per fare con voi una breve
riflessione. L’anno scolastico procede bene dal punto di vista dell’apprendimento del senso del
dovere e, in genere, anche del comportamento. Ribadisco quanto espresso altre volte: Avete dei figli
stupendi; qualcuno sarà anche esuberante e metterà a dura prova la pazienza delle maestre, ma
resta sempre un progetto di uomo o di donna da aiutare a far emergere, ed è questa una bella
avventura per noi educatori.
Amateli i vostri figli, date loro del tempo, ma non accontentateli sempre, perché
da voi devono imparare che tutto ciò che è buono è il risultato di sforzo, fatica e studio. Una
pedagogia concreta, non ideologica, li deve disilludere al più presto, facendo loro «provare» che la
realtà non è ai loro ordini, ma resiste ai loro desideri e impulsi.
A volte il vero problema siamo noi adulti con le nostre ansie, con il proiettare in
loro quanto non abbiamo realizzato, con la difesa ad oltranza delle loro verità, dimenticando che
come noi, anche loro, cercano le mezze verità per difendersi o per scaricare sugli altri le proprie
responsabilità, con il caricarli di eccessive aspettative, con il viziarli.
Ricordo, per chi non ha la possibilità di partecipare agli incontri, che ci sono le
sintesi nel sito della scuola e che forse è il caso che ogni famiglia si soffermi a riflettere e dare in
dono più tempo e meno cose ai propri figli. A proposito di famiglia siamo nell’anno della Fede ed
occorre portare Dio dentro le nostre storie, ricordando quanto affermato da Madre Teresa: “È
necessario riportare la preghiera dentro la famiglia. Quando una famiglia prega, non crolla: la
famiglia che prega, sta in piedi”.
Infine vorrei aggiungere che la collaborazione deve essere totale senza
lamentele inutili e dannose, chiarendo con le persone interessate quando non si condivide,
riportando subito indumenti scambiati dai propri figli, insegnando loro il rispetto per gli orari di
ingresso, per le cose date loro in uso, per quanto la scuola mette a loro disposizione.
Gli auguri di Natale li faremo in occasione dei saggi, ma non dimenticate che
possiamo, anche in questo momento di difficoltà economica, fare a meno di qualcosa per coloro che
hanno meno di noi.
Un saluto cordiale.
d. Paolo
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Le date delle manifestazioni:


Mercoledì 19 dicembre - Saggio per le prime e le seconde
Appuntamento a scuola per le ore 17.15. Lo spettacolo inizierà alle ore 18,00 in cappella.
Abbigliamento: camicia o maglietta bianca o rossa con pantalone blu o nero.



Giovedì 20 dicembre - Saggio per l’Infanzia e il Nido
Appuntamento a scuola per le ore 16.00. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 17,00 in
cappella.
Abbigliamento: grembiule.



Venerdì 21 dicembre – Saggio per le terze, quarte, quinte
Appuntamento presso Parrocchia San Paolo piazza Giovanni XXIII Cagliari alle ore 19,20
Lo Spettacolo avrà inizio alle ore 20,00.
Abbigliamento: camicia o maglietta bianca o rossa con pantalone blu o nero.

 Sabato 22 dicembre alle ore 9,30 Santa Messa (sono invitate anche le famiglie)
a seguire Merenda offerta dalla scuola
Torneo di Tennis Tavolo per Genitori e ragazzi di 4° e 5°.
dal 24 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013: vacanze natalizie
Scuola dell’Infanzia e Primaria
Vi ricordiamo che durante le vacanze di Natale, nei giorni, 24, 27, 28 e 31 dicembre 2012 e 2, 3, 4,
gennaio 2013, la scuola organizza un servizio di accoglienza per i bambini della scuola Primaria e
della scuola dell’Infanzia.
Orari: dalle ore 7.30 alle 14.00, con servizio mensa. Costi: 130 € tutto il periodo 20 € quota
giornaliera
Programma e modulo per le iscrizioni alla pagina Natale Insieme 2012
Per i bambini che frequentano il nido (sez. Sperimentale)
accoglienza VAC. NATALE fino alle h. 14.00; Per poter realizzare l’accoglienza e le attività è
necessario che ci siano almeno 20 iscrizioni per giornata.
24-27-28-31 dicembre 2012
2-3-4 gennaio 2013

