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Famiglie della Scuola

Oggetto: Lettera alle famiglie – Ottobre 2013

Carissimi Genitori,
ringraziamo Dio per il passaggio dell'urna di Don Bosco a Cagliari e per la festa di Domenica 13 in piazza
Unione Sarda. Grazie a chi ha organizzato in maniera eccellente la festa “Ti Porto in Oratorio”, maestre e
personale super; grazie a quanti hanno collaborato, ragazzi e giovani del liceo e del CGS; grazie anche a voi,
cari genitori, che avete sperimentato la validità di quanto don Bosco affermava: “solo in clima familiare si
può educare” ,
Ci saranno altre occasioni durante quest'anno centenario per ripetere simili esperienze, ma è con la
collaborazione di tutti che possiamo costruire sempre meglio questo clima familiare in cui i ragazzi siano i
protagonisti. Per questo vi chiedo di condividere le linee educative proposte in clima di sincerità e di verità,
perchè in campo educativo abbiamo bisogno l'uno dell'altro.
Grazie a coloro che hanno dato una mano per contribuire alle spese della gestione, anche se non abbiamo
coperto le spese per intero. Ricordate che tutto ciò che entra è per i vostri figli, per abbellire l'ambiente e per
aiutare quanti non possono sostenere la spesa della scuola.
Ed ora una riflessione sul doposcuola.
1. Il nostro è un doposcuola dove si aiutano i bambini a fare i compiti, ma non ci può essere la garanzia
che tutto debba e possa essere fatto durante il doposcuola. Non può mai mancare il vostro controllo
e l'eventuale recupero di quanto non fatto.
2. Il doposcuola non è fatto per i bambini che hanno bisogno di un rapporto uno ad uno, sia per
mancanza di attenzione, che per facile disposizione alla distrazione, o per altri problemi.
3. Per alcuni bambini il doposcuola può non essere utile, ed è allora che bisogna tenere il bambino a
casa e seguirlo personalmente, del resto il bambino è prima di tutto dei genitori nelle gioie e nei
dolori, ed è un tesoro da custodire e far crescere nel migliore dei modi, anche quando questo può
portare a delle rinunce personali. Chi meglio degli insegnanti può aiutarvi a capire ciò? Fidatevi e
tenetevi cari questi insegnanti che abbiamo la fortuna di avere, anche quando i consigli non
coincidono con le vostre aspettative.
4. Il doposcuola non può essere il toccasana per nessuno e in alcuni casi va dosato e somministrato non
in maniera continuativa. Ed ora alcune notizie:
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Elezioni dei rappresentanti Anno Scolastico 2013/2014
Scuola dell’Infanzia. Sez. A: Portas Alessia - Sez. B : Serra Barbara - Sez C : Anedda Manuela
Scuola Primaria:
1A Piccioni Lucia-1B Meloni Valentina
2A Cocco Stefania-2B Putzu Cinzia
3A Spada Daniela-3B Melis Francesca
4A Curto Silvia 4B-Mastino Franca
5A Carta Sonia 5B-Schirru Fabrizio
Rappresentanti al Consiglio D’istituto Anno Scolastico 2013/2014


Scuola dell'Infanzia: Portas Alessia



Scuola Primaria: Sanna Giovanni e Schirru Fabrizio.
Vacanze 30 Ott. Santo patrono; 31 Ott.: (ponte); 1 Nov. Tutti i Santi; 2 Nov.: ricordo dei Defunti;
Consiglio di Istituto: Martedì 29 Ottobre alle ore 17,00.
Termino, ringraziando ancora una volta tutti ed invitando tutti a fare la propria parte perché la nostra
scuola diventi sempre più una seconda famiglia dove tutti, piccoli e grandi, ci sentiamo a nostro agio
animati dal desiderio di aiutare i vostri figli ad essere buoni cristiani ed onesti cittadini come voleva
don Bosco.

d. Paolo

