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

- Cagliari -

Prot. n° 1506

Cagliari, 8 ago. 11
Famiglie della scuola

Oggetto: A.S. 2011/2012 Lettera alle famiglie
Carissimi Genitori,
abbiamo concluso l”Estate insieme”, realizzata quest’anno in collaborazione con
l’Oratorio Salesiano di San Paolo. Questa collaborazione rappresenta un punto di partenza per un inserimento
più significativo nel cammino di catechesi e del tempo libero, che si attua nella nostra parrocchia salesiana.
L’esperienza in genere è stata positiva; con qualche correttivo ed una preparazione migliore è una esperienza
da ripetere, data la numerosa partecipazione, anche dopo il campus.
Intanto l’estate ci ha permesso di fare ulteriori lavori per rendere sempre più
accogliente la nostra comunità scolastica: abbiamo preparato la nuova aula di informatica al secondo piano,
abbiamo ordinato i tavoli ed ora aspettiamo i nuovi computer e dei nuovi benefattori. Abbiamo poi colorato le
porte delle aule della materna e messo nuovi appendi abiti al secondo piano. Inoltre abbiamo rimesso a nuovo
i portoni e l’interno della Chiesa e l’abbiamo fornita di un ambone sistemando meglio l’impianto audio. Infine
abbiamo ripulito la casetta del custode per poterne usufruire come laboratorio di manualità.
Il direttore della Comunità d. Cossu Giovanni, che ci lascia perché l’obbedienza lo
chiama ad essere preside della scuola di Firenze, ha arricchito la nostra biblioteca con enciclopedie e libri di
cultura, e noi oltre a “Grazie” gli diciamo “in bocca al lupo” per la nuova avventura in terra di Toscana. Il nuovo
direttore della comunità, a cui diamo il benvenuto e che speriamo di conoscere di persona in occasione della
Messa di inizio d’anno, si chiama d. Sergio Nuccitelli.
Il mese di Agosto da vivere in famiglia sia utile a tutti per crescere nell’armonia e per
riprendere le forze, senza turbare le vacanze, vi anticipo alcune date per l’anno scolastico 2011-2012.
All’inizio dell’anno desidero incontrare tutti per prospettare gli impegni educativi che
tendiamo continuare a portare avanti insieme e ribadire delle modalità comuni per migliorare la crescita umana
e cristiana nostra e dei vostri figli/e.
Desidero terminare dando il benvenuto ai nuovi bambini/e che usufruiranno del nostro
servizio educativo e ripetendo per figli e genitori :
“Benvenuti! Sappi che la casa di Don Bosco è casa tua. Sappi che noi siamo qui per
aiutarti. Sappi che siamo contenti, quando tu sei contento, e tristi quando tu sei triste. Non ci
fermeranno le tue birichinate, non ci fermerà la tua poca voglia di fare, non ci fermeranno neppure
quelle tue parole poco rispettose, che pur ci feriscono, perché noi vogliamo il tuo bene, e solo per questo
stiamo accanto a te. Desideriamo però avere un regalo da te. Non c’è da spendere denaro, non devi
cercare tra i grandi negozi, c’è solo da scendere dentro il tuo cuore. Il regalo che desideriamo da te è
questo: Lasciati aiutare da noi e consideraci sempre dalla tua parte, anche quando ti diciamo un no,
anche quando ti rimproveriamo, anche quando non riusciamo a capirti al volo. Ti assicuriamo che la
porta del nostro cuore è sempre aperta per te”.
Buon proseguimento delle vacanze! Ed ecco alcune date del mese di Settembre, che
segna l’avvio del prossimo anno scolastico che metteremo nelle mani del Signore e della Vergine Santa l’ultimo
Sabato del mese.
Il Direttore
d.Paolo Piras
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INIZIO ANNO SCOLASTICO 2011/2012
Centro Integrato alla Scuola dell’Infanzia
Lunedì 05 Settembre
Ingresso alunni già frequentanti
precedente anno scolastico
Lunedì 05 Settembre
Inizio inserimenti Nuovi Iscritti

Scuola dell’Infanzia
Lunedì 12 Settembre

nel

Martedì 13 Settembre

Ingresso alunni già frequentanti nel
precedente anno scolastico e nuovi iscritti
di 5 anni
Ingresso nuovi iscritti di 4 anni

Mercoledì 14 Settembre

Ingresso nuovi iscritti di 3 anni

Scuola Primaria
Lunedì 12 Settembre

Martedì 13 Settembre

Ingresso alunni di 1° e 5°
Attività Didattica
8.30-12.30 fino a sabato 17/09

Ingresso alunni di 2°, 3° e 4°

ORARIO
7.30-13.30 con mensa
Orari comunicati nel mese di
luglio tramite comunicazione
alle famiglie

ORARIO apertura
7.30-14.30 con mensa

7.30-14.30 con mensa
7.30-14.30 con mensa

ORARIO apertura
7.30-14.30 con mensa

7.30-14.30 con mensa

Attività Didattica
8.30-12.30 fino a sabato 17/09

Lunedì 19 Settembre

Attività didattica regolare per tutti
8.30 – 13.30

Sabato 24 h. 9.30 Santa Messa inizio anno scolastico a cui sono invitati anche i genitori.
Accoglienza Estate Insieme
Dal 05 al 09 settembre orario 7.30-14.30 con mensa - per Infanzia e Primaria
Occorre prenotare entro il 2 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 7 settembre.

Prenota
Servizio Scuolabus
Da lunedì 19 settembre.

Comunicare in amministrazione, entro mercoledì 14 settembre, le iscrizioni o

cancellazioni dal servizio pullman. Prenota
Doposcuola Infanzia e Primaria

Da lunedì 26 settembre. Comunicare in amministrazione, entro lunedì 19 settembre, le iscrizioni al
servizio. Prenota
I moduli di prenotazione possono essere trasmessi via mail anche senza firma originale.

