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

- Cagliari -

Prot. n° 2312
Genitori carissimi,
ancora un invito a pensare all'educazione come condivisione e quindi a
rafforzare l'alleanza educativa per creare il clima di famiglia necessario per far crescere i nostri e
vostri ragazzi.
Non dobbiamo spaventarci se i nostri figli manifestano qualche difficoltà nel
comportamento o nell'apprendimento, perché è sempre nostro figlio, che dobbiamo amare trovando
insieme il modo di aiutarlo senza colpevolizzarci e senza drammatizzare.
Non interessa a noi il risultato scolastico immediato, ma la crescita globale del
vostro figliolo e spero che sia così anche per voi. Quindi è nostro dovere segnalare subito
eventuali difficoltà ed incontrarci con il Consiglio di classe specifico per programmare interventi
adatti per il singolo ragazzo.
In calendario è stata fissata la data per le elezioni dei rappresentanti di classe :
Venerdì 13 Ottobre a partire dalle 17,00. Faremo prima un breve incontro per classi parallele per
ricordare compiti e ruolo del “Genitore rappresentante” e condividere le prime impressioni
sull'anno avviato. Verranno anche forniti eventuali chiarimenti sulle attività pomeridiane. Ci
incontreremo in cappella secondo i seguenti orari e subito dopo si passerà nel salone delle materna
per le votazioni.
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

17,00
17,30
18,00
18,15
18,45

Genitori delle prime.
Genitori delle seconde.

Genitori delle terze.
Genitori delle quarte.

Genitori delle quinte

Grazie per la vostra attenzione e collaborazione. Vi ricordo nelle preghiere
ogni giorno perché diventiate sempre più maestri e testimoni di educazione.
Un saluto cordiale ed un arrivederci.

d. Paolo

Cagliari 07.10.2017
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