Prot.1552-08/11/2011

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

- Cagliari -

Carissimi Genitori,
per rimanere nell’ambito “amicus Plato, sed magis amica veritas”

le elezioni dei

rappresentanti di classe hanno conosciuto una scarsa partecipazione di votanti ma sinceramente speravo in
una maggiore partecipazione.
Ciò premesso, ho già incontrato i rappresentanti della primaria nei consigli di interclasse ed ho
ribadito il mio pensiero condiviso anche dal collegio degli insegnanti:
1.

Occorre essere più fedeli agli impegni che ci siamo assunti per l’anno in corso
 a partire dal limitare ad un semplice segno (caramelle, ciambelle.. niente torte o bibite) le feste

di compleanno in classe,
 per continuare nella fedeltà all’orario,
 nel non fare vacanze durante il periodo scolastico,
 nel lasciare ai ragazzi e ai nostri interventi il risolvere dei problemi che riguardano i rapporti tra
ragazzi senza coinvolgersi come genitori e famiglie.
2.

Secondo la tradizione salesiana e per una scelta dettata anche dalla situazione economica non si

devono fare raccolte di soldi, in cui tutti si sentono obbligati e controllati, né per regali personali agli
insegnanti e neppure raccolte per la scuola. Quindi niente regali materiali, ma solo il regalo di una piena
collaborazione ai nostri interventi, un dialogo trasparente nei momenti di difficoltà, perché possiamo
lavorare sempre meglio per il bene dei vostri figli. Se poi qualcuno si sente di collaborare liberamente per
qualche progetto della scuola quale la climatizzazione della cappella o per contribuire ancora per la nuova
aula di Informatica, opera ben riuscita del valore di 18.000 Euro, lo faccia in clima evangelico, come fanno già
alcuni di voi, cioè nel segreto “e il Padre che vede nel segreto vi ricompenserà”.“ Del resto sapete bene che il
mio desiderio è rendere sempre più vivibile la nostra scuola.
3.

Entro l’anno in corso speriamo di poter avere l’ascensore, aspettiamo di avere l’OK dai nostri

superiori di Roma.
Termino invitandovi a cercare di capire univocamente quanto viene detto, perché non ci sono
secondi fini, ma tutto è alla luce del sole. Spero di trovare sempre in voi degli ottimi genitori, innamorati dei
propri figli e disposti a lasciarsi aiutare proprio per il loro bene, perché l’educazione è l’arte più difficile e non
si finirà mai di impararla.
Rinnovo la mia disponibilità ad incontrarvi anche per situazioni familiari e per problemi di
carattere religioso.
N.B: l’incontro formativo fissato per il 18 novembre viene spostato al 2 dicembre.
Un saluto cordiale a tutti.
d. Paolo
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