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

- Cagliari -

Prot. n° 1677

Cagliari, 31/07/2012
Famiglie della scuola

Oggetto: A.S. 2012/2013 Lettera alle famiglie
Carissimi Genitori,

abbiamo concluso la nostra “Estate insieme” con la stupenda festa di Venerdì 27,
organizzata in maniera super e registrata, perché merita di essere vista da tutti.
I punti forza dell’Estate insieme” sono stati il Campus, portata avanti da maestro Antonello
ed i suoi boys, le gite quotidiane al mare con Gloria, Silvia, Rita ed Alessio; le serate a scuola
arricchite da giochi, dal cineforum settimanale, dai 2 giorni settimanali di laboratorio creativo,
concluso con la confezione dei biscotti della nonna, e condotto egregiamente dalle alcune note
maestre in collaborazione con lo staff amministrativo.
Davvero una bella Estate, arricchita dalla partecipazione di circa 60 ragazzi, che non
frequentano la nostra scuola, e da un supporto quotidiano di nutrimento spirituale per la mente e per
il cuore dei vostri figli. Bene! È stato faticoso, per me in modo particolare, ma sono contento di essere
stato la vostra presenza vicaria. Grazie per la fiducia!
Colgo l’occasione per fare ufficialmente gli auguri ai ragazzi, che ci hanno rappresentato ai
Campionati Nazionali di Scacchi, che hanno visto Francesca Garau laurearsi campionessa Italiana
under 8 femminile, qualificandosi per i mondiali che si disputeranno a Maribor (Slovenia) nel mese di
Novembre. Anche gli altri ragazzi dell'Infanzia Lieta, frequentanti ed ex. si sono comportati bene.
Intanto abbiamo anche fatto qualche piccolo lavoro a scuola: la rimessa a punto dei
biliardini, ritinteggiatura qua e là di qualche spazio, la nuova linea elettrica per rimodernare e rendere
più funzionale la cucina, mentre purtroppo siamo in ritardo con i lavori dell’ascensore a causa di
motivi tecnici e familiari della ditta, che però ha garantito la messa in opera entro il mese di
Settembre. Speriamo bene.
All’inizio dell’anno desidero incontrare tutti per prospettare gli impegni educativi che
tendiamo portare avanti nel prossimo anno scolastico, e presentare il Vademecum per la Primaria,
uno strumento utile per migliorare i rapporti tra la scuola e la famiglia nell’interesse dei vostri figli,
che sono non un semplice tesoro da custodire, ma una semente stupenda da far fiorire e
maturare.
Ora rimane il mese di Agosto, da vivere in famiglia per rafforzare i rapporti e crescere
insieme, che auguro felice, e con me ve lo augura il nostro grande direttore d. Sergio e la comunità
salesiana, anima della nostra scuola. Vengo ora a prospettare in anticipo alcune date per l’anno
scolastico 2012-2013.
Il direttore
d.Paolo Piras

Visitatoria Salesiana “Madonna di Bonaria” – Infanzia Lieta
Centro Integrato alla Scuola dell’Infanzia - Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria “Infanzia Lieta”

sede legale: via sant’Ignazio da Laconi, 60 - 09123 Cagliari
via Enrico Lai, 20 - 09128 Cagliari -  070.488201 -  070.488201
segreteria.infanzia@cagliari-donbosco.it - www.cagliari-donbosco.it
partita IVA: 02023240928 - codice fiscale: 92025220929 - codice IBAN: IT93 F033 5901 6001 0000 0005 739

INIZIO ANNO SCOLASTICO 2012/2013
Centro Integrato alla Scuola dell’Infanzia
ORARIO
Lunedì 03 Settembre
Ingresso alunni già frequentanti nel 7.30-13.30 con mensa
precedente anno scolastico
Lunedì 03 Settembre
Inizio inserimenti Nuovi Iscritti
Orari comunicati nel mese di
luglio
tramite
comunicazione alle famiglie

Scuola dell’Infanzia
Lunedì 10 Settembre

Martedì 11 Settembre
Mercoledì 12 Settembre

Scuola Primaria
Lunedì 10 Settembre

Martedì 11 Settembre

Lunedì 19 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
Ingresso alunni di 1° e 5°
7.30-14.30 con mensa
Attività Didattica
8.30-11.30
Ingresso alunni di 2°, 3° e 4°
7.30-14.30 con mensa
Attività Didattica
8.30-12.30 fino a sabato 15/09
Attività didattica regolare per tutti
8.30 – 13.30

Incontri con le Famiglie
Venerdì 21 ore 18.30 Genitori Scuola PRIMARIA
Venerdì 28 ore 18.30 Genitori Scuola INFANZIA e Sez. Sperimentale (NIDO)
Sabato 29 h. 9.30 Santa Messa inizio anno scolastico a cui sono invitati anche i genitori.
Accoglienza Estate Insieme
Dal 03 al 07 settembre orario 7.30-14.30 con mensa - per Infanzia e Primaria
Occorre prenotare entro il 1 settembre. 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 17 settembre. Comunicare in amministrazione, entro mercoledì 12 settembre, le iscrizioni
o cancellazioni dal servizio pullman.
Doposcuola Infanzia e Primaria
Da lunedì 24 settembre. Comunicare in amministrazione, entro lunedì settembre, le iscrizioni al
servizio.
Per prenotare i servizi Mensa, Doposcuola e BUS è possibile utilizzare il modulo disponibile sul sito
clicca su Prenota

