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

- Cagliari -

Prot. 2313
Carissimi Genitori,
abbiamo iniziato alla grande con la Messa, celebrata dal nuovo direttore D. Michelangelo Dessì ed abbiamo messo nelle
mani di Dio il divenire dei vostri e nostri amati figli. Uniti educhiamo, uniti cerchiamo il bene dei bambini e ragazzi,
perché solo in clima di famiglia si può educare, sapendo bene che nessuno ha la bacchetta magica nell'educare.
E non abbiate paura se vi comunichiamo che il bambino può avere bisogno di un aiuto particolare a livel
livello scolastico e
comportamentale, lo facciamo proprio perché vogliamo il loro bene ed un aiuto ora è una ricchezza per il loro domani.
Ricordo che il servizio di doposcuola può non essere adatto per vostro figlio, perché magari ha bisogno di essere seguito
personalmente nel fare i compiti ed allora trovate il modo per seguirlo a casa, perché ciò che conta non è la nostra o vostra
convenienza o comodità, ma il suo bene.
Grazie per quanti hanno partecipato all'incontro di inizio anno; sappiate che ogni sera la comunità salesiana ha una
preghiera speciale per voi e per i vostri amati figli.
Una precisazione sulle attività della sera:
sera: le attività che non inizieranno in questa settimana saranno recuperate nella
prima settimana di Giugno. Chiediamo scusa per il ritardo, ma meglio iniziare bene che iniziare comunque. Iscrivetevi e
poi comunicheremo il giorno di inizio agli iscritti. E ricordo che si potrà partire anche successivamente senza aggravi
pecuniari.
Accludo gli impegni comunitari ricordati negli incontri
incontri di inizio anno scolastico. soprattutto per tener presente le modalità
pratiche della collaborazione.

1. Genitori, maestre, personale non docente, fanciulli/e facciamo parte tutti dell’unica comunità
educativa salesiana della casa di D. Bosco (Infanzia
(Infanzi Lieta con nido – materna e primaria … e
Istituto con media – Ginnasio e Liceo … Casa famiglia).
famiglia)
2. Affidare il figlio è affidarlo non alla singola maestra, ma a tutta la comunità educativa
salesiana.
3. Chiarire subito con la maestra/o direttamente
direttamente interessata e/o con il salesiano eventuali
difficoltà e incomprensioni senza riempirne le spiagge, i centri commerciali... senza chiacchiere
continuate, giudizi temerari.... a quattrocchi e senza telefonini,
telefonini
4.

Nei problemi di relazione tra adulti non devono essere coinvolti i ragazzi e viceversa.

5.

La puntualità (in arrivo e in partenza), e l’ordine sono garanzia di fedeltà al dovere e
strumento per l’ordine interiore.

6.

Non salire mai nelle aule sia per rispetto alle maestre che al lavoro degli altri bambini, e
neppure fatelo di nascosto la sera per il ricupero di indumenti o libri. Se dimentica … non
succede niente e un semplice errore da non rifare.
rifare
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7.

Bando alle torte, alle bibite gasate nel giorno del compleanno a scuola. Basta un piccolo
segno, anche per rispetto a chi è meno fortunato.

8.

Non premiare o far compiere il proprio dovere dietro promessa di regali; sottolineare le
cose che apprendono ed esprimere la gioia di avere un figlio/a in gamba, che è unico/a e non va
paragonato a nessuno.

9.

Partecipare agli incontri formativi è un modo per regalare un po’ di tempo ai propri figli.

10. Abilitare i figli a rendersi utili a casa, responsabilizzandoli con qualche piccolo incarico,
riconoscendo l'importanza del servizio per la famiglia di cui fanno parte.
don Paolo Piras

