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Famiglie della Scuola
Oggetto: Comunicazioni per il mese di febbraio- Scrutini primo Quadrimestre
Carissimi Genitori,
abbiamo concluso con la festa di don Bosco il primo quadrimestre, e i vostri figli sono stati
meravigliosi sia nella preparazione che nel giorno della festa; la Santa Messa con la partecipazione ai giochi organizzati
dalle maestre ne sono stata la riprova. Ed ora una riflessione semplice sugli scrutini del primo quadrimestre:

Il voto della singola materia è secondario, mentre ciò che conta è l’impegno e il cammino svolto. Il voto di
condotta conta molto per voi e noi, che siamo educatori e proprio per questo mettiamo sotto osservazione i
comportamenti non corretti dei nostri ragazzi per aiutarli a crescere nel migliore dei modi.

Il 10 è il voto di coloro che non rivelano particolari aspetti negativi, il che non vuol dire che sono degli angeli.

Il 9 è il voto di quanti sono chiacchieroni e a volte disturbano, e di quanti l’impegno non è adeguato alle
possibilità.

L’8 intende sottolineare alcuni atteggiamenti negativi: rispondere alla maestra o a chi osa fare loro una
osservazione, essere litigiosi con l’uso delle mani o prendere in giro i compagni ed uso di parole improprie.

Il 7 intende essere un avvertimento forte per coloro il cui comportamento negativo è recidivo sia nel linguaggio
che nelle risposte poco eleganti, sia nel farsi giustizia da sé senza riconoscere i propri errori. E’ un avvertimento
medicinale per scuotere soprattutto i più grandi.
Io mi auguro che non facciamo delle tragedie sia se per i voti delle materie che vi sembrano inferiori alle vostre
aspettative sia per il voto di condotta, mentre mi auguro che la consegna delle pagelle diventi un momento educativo
significativo nella vita dei vostri ragazzi/e, che segni una tappa di crescita e di responsabilizzazione. Vi ricordo che non
esistono ragazzi cattivi, ma ragazzi il cui carattere forte ha bisogno di essere monitorato.
Ed ora una riflessione per noi testimoni di educazione:

Un ambiente educativo richiede testimonianza e l’ambiente lo si costruisce insieme. Sono attentati contro
l’ambiente il parlare fuori dalle righe, l’ingrandire impressioni personali, il mettere in cattiva luce anche chi non si
conosce o il fomentare delle chiacchiere.

Abilitiamo i figli ad essere responsabili delle loro cose. Per quanto riguarda gli indumenti dei figli a partire dal
grembiule, che deve avere all’esterno o all’interno un segno di riconoscimento. Quando poi per sbaglio qualcuno porta a
casa ciò che non è suo, occorre riportarlo subito appena ci si accorge … Non si spiega il fatto che non siano rientrati degli
indumenti e che altri, anche nuovi, siano appesi da mesi all’ingresso del corridoio della materna. Vi prego in occasione
del ritiro delle pagelle di controllare se qualcosa è vostro. Don Paolo più che ripeterlo non può venire nelle case a
controllare né lui fa collezione di abiti da ragazzo vista l’età e la qualità del vestiario.

Metto a vostro conoscenza che per la fiera del dolce di Natale si è raccolto 470 euro, mentre per la lotteria di
Don Bosco 980 euro. Le altre offerte pervenute da parte di donatori evangelici è stata di 1700 euro. Grazie di cuore di
tutti, anche se rimangono debiti, perché la spesa complessiva è stata di 13.550 per la chiesa e per il laboratorio di
manualità
Camminiamo insieme e costruiamo insieme una comunità educativa ricca di valori, anche se i vostri figli ne
sono già abbastanza ricchi. Un saluto cordiale e buon lavoro educativo.
don Paolo
Appuntamenti Mensili:
sabato 18 Festa Carnevale per la primaria; lunedì 20 Festa Carnevale sc. Infanzia; martedì 21 scuola chiusa per
infanzia e primaria; mercoledì 22 consegna pagellino 1^ quadrimestre dalle 16 alle 18.
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