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

- Cagliari -

Prot.n° 2124 del 30-05-2016
Carissimi Genitori,
ill tempo passa veloce e siamo arrivati alla fine di un anno scolastico, decisamente buono per la quasi totalità dei
ragazzi sia dal punto di vista scolastico che dal punto di vista educativo, e ci avviamo all'esperienza estiva che rim
rimane
una tappa nell'ottica dell'educazione
educazione e della crescita personale.
Non posso però nascondere che ho sofferto e continuo ad avere l'amaro in bocca per il comportamento di
alcuni non sempre capaci di gestire i sentimenti o le pseudo verità dei nostri ragazzi e figli facendone un uso
improprio attraverso whatsapp creando così giudizi affrettati su fatti e persone, malumori e divisioni tra famiglie ed
impedendo ai ragazzi di crescere nell’affrontare
affrontare i problemi tra pari nell’ambiente
ambiente scolastico.
Il dialogo deve avvenire alla presenza anche fisica delle persone (Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco
Pensata Potrebbe Portare Pena a te a agli altri),
altri) guardandosi negli occhi, cercando
ndo di capirsi nella ricerca del bene
di tutti, senza fretta e senza l’intermediazione
intermediazione di strumenti che creano malumore o gruppi di opinione.
Comunichiamo poi solo notizie buone o notizie neutre senza indagare sul comportamento dei figli aaltrui, su
situazioni di disagio dei compagni dei nostri figli, né giudichiamo tutti alla stessa stregua, perché i ragazzi, come i
nostri figli, non sono fatti in serie.
Dobbiamo crescere anche noi adulti e correggere alcuni comportamenti
comporta
che magari
ari non accettiamo nei figli,
perché li vorremmo perfetti e così lo sono nel nostro
n
immaginario.
Ed ora alcune notizie
Grazie per l’aiuto
aiuto sempre generoso per la “Casa Famiglia”, che, per le preghiere dei vostri figli alla Vergine
Ausiliatrice, potrà essere trasferita nel prossimo autunno
autu
all’Istituto
Istituto di Cagliari. È una grazia del Signore!
 Sabato 4 Giugno concluderemo l’anno
l anno scolastico con la Messa a San Paolo alle ore 9,30. Sarà il nostro
“Grazie “ a Dio e alla Vergine Santa per quest’anno
qu
scolastico.
Programma della giornata
Dalle h. 8.00 Accoglienza a San Paolo (in oratorio)
h. 9.30 Santa Messa (i bambini della scuola dell’Infanzia e del Nido dovranno rimanere con i genitori)
h.10.15 consegna defibrillatore
h. 10.30 saluto classi 5^
h. 11.00 Saggio di Danza nel Salone Parrocchiale (bambine della Scuola dell’Infanzia)
h. 11.00 ci spostiamo in oratorio e ci sarà la merenda offerta dalla scuola
h.11.15 inizio attività di gioco
h. 12.30 conclusione e uscita


Altri appuntamenti
Data
Luogo
01/06/2016 Cappella della scuola
03/06/2016 Cappella della scuola
04/06/2016 Teatro Salesiani Selargius
11/06/2016 Giardino della scuola

Ora
18.30
18.30
19.00
10.00

Saggio di fine anno classi 1^
Saggio alunni corso di Musica
Recita classi 2^ e 3^
Saggio alunni della Scuola dell’Infanzia e del Nido
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