Gent.mi Genitori
alunni Scuola Primaria
Un caro saluto di benvenuto giunga a tutti voi genitori da parte mia e da tutto il personale, in occasione
dell’apertura dell’anno scolastico.
Con tanta emozione vi scrivo perché è la mia ultima circolare. E’ già presente, infatti, il nuovo dirigente scolastico,
don Alessandro Allegra, amico e confratello, che sono certo porterà avanti questo servizio per il bene delle vostre
famiglie nel migliore dei modi.
Senza fare troppa retorica, vi ringrazio per questi anni vissuti insieme: ringrazio i bambini innanzitutto per l’affetto
che hanno avuto nei miei confronti e che spesso, vi assicuro, è stata la mia forza nei momenti difficili; ringrazio voi
genitori per la stima, la fiducia, la pazienza, il confronto, la collaborazione che ci hanno permesso di far crescere la
nostra Scuola dandole un solido futuro; ringrazio, soprattutto, tutto il personale: le consorelle, i docenti, il personale
ATA con i quali ho condiviso progetti, fatiche, impegno, ma soprattutto vera comunione fraterna. Grazie a loro si è
riusciti a creare una bella squadra affiatata che, nonostante i cambiamenti e le novità di questi anni, ha sempre
lavorato per il bene dell’Istituto. Lascio questa comunità con la certezza che i bambini sono veramente in buone mani.
Un caro saluto a don Alessandro al quale auguro un buon lavoro. Saluto anche don Salvatore Alletto, il nuovo
responsabile dell’oratorio e collaboratore del dirigente, che all’interno della Scuola avrà il compito di insegnare l’ora di
religione. La presenza di due confratelli vi dice, quindi, quanto l’Opera don Guanella sia attenta e sensibile nei
confronti del nostro istituto, investendo non solo risorse economiche.
Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera nella mia nuova missione di parroco nella parrocchia Maria
Addolorata di Bari: per me è un cambio importante, con una responsabilità soprattutto pastorale. Il Signore mi aiuti a
essere vero pastore di quel gregge che mi è stato affidato.
In questo mese, comunque, sarò presente per affiancare i confratelli in questa fase di passaggio. Penso di lasciare
la comunità del Trionfale lunedì 10 ottobre. Con voi, i bambini e il nostro personale vorrei ringraziare il Signore per
tutti i benefici che mi ha concesso in questi anni con una Santa Messa che coincide con l’inaugurazione del nuovo
anno e che celebrerò Giovedì 6 Ottobre, alle ore 8.30.
Permettetemi un grande saluto ai bambini e ai genitori che iniziano questo nuovo percorso nella nostra comunità
scolastica. A loro assicuriamo la vicinanza, il sostegno e la disponibilità.
Un saluto alla nuova maestra della classe III Francesca Fellini che sostituisce la maestra Gabriella, la quale ha
assunto dal 1° settembre un incarico nello Stato. A lei auguriamo ogni bene ringraziandola per tutto ciò che ha fatto in
questi due anni per i bambini della sua classe e per tutta la Scuola. A Francesca auguriamo un buon lavoro!
Vorrei darvi qualche chiarimento sull’aumento delle rette che certamente vi spinge a un maggiore sacrificio e per
un bilancio familiare non è indolore. Come già spiegavo nel Consiglio di Istituto di Giugno ai rappresentanti, il nostro
bilancio economico raggiunge il pareggio, e quindi non c’è un utile netto che ci permetta di affrontare spese
straordinarie. Quest’anno andiamo incontro a un aumento del nostro personale e un aumento delle loro retribuzioni
previsto nel contratto nazionale approvato lo scorso maggio. A tutto ciò si aggiunge l’inadempienza dello Stato nel
pagare i contributi che ci spettano da circa due anni: vantiamo un credito di 140.000 euro.
Vi assicuro che quindi gli aumenti sono determinati dalla necessità e non da altro fine, e il nostro sforzo è sempre
quello di chiedervi l’indispensabile, non di più.
Di seguito, alcune comunicazioni utili:
da Lunedì 12 Settembre fino a Venerdì 16 l’orario delle lezioni sarà il seguente:
classe I, da Lunedì a Venerdì: ore 08.30-13.00;
le altre classi, Lunedì, Mercoledì e Venerdì: ore 08.30 – 13.00; Martedì e Giovedì ore 8.30-16.45.
Da Lunedì 19 Settembre per tutte le classi entra in vigore l’orario completo.
Vi ricordo la novità dell’ora di Inglese: da quest’anno le classi III, IV e V avranno 3 ore; una sarà dedicata allo studio
e all’insegnamento dell’Inglese con il metodo Cambridge, di cui la maestra Silvia è un’insegnante abilitata e qualificata.
Alla fine dell’anno, per gli alunni che vorranno, sarà possibile affrontare gli esami YLE (Young Leaners Exams): tali
esami introducono i bambini alle certificazioni riconosciute a livello internazionale dalla University of Cambridge. Le
assemblee di inizio anno saranno occasione per spiegare meglio questa iniziativa.
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Il doposcuola inizierà Lunedì 19 Settembre, con una novità: la presenza di un’altra insegnante, Valeria Paccapelo,
che ci permetterà di creare tre gruppi di doposcuola. Le richieste, infatti, all’atto di iscrizione, superano le 50 presenze:
questi numeri non permettevano più ai nostri docenti di seguire tutti i bambini nelle loro esigenze. La maestra
Valeria, che ha già lavorato nello scorso anno come valida supplente, ovviamente seguirà i bambini in sinergia con gli
insegnanti. Nello specifico, in base al numero delle iscrizioni, ci saranno 3 cicli: il primo composto dai bambini della I; il
secondo da quelli di II; il terzo da quelli III-IV-V. Le maestre Benedetta, Ingrid e Valeria seguiranno il primo e secondo
ciclo, mentre i maestri Vincenzo, AnnaMaria e Francesca il Terzo. Chi all’atto di iscrizione non avesse ancora
specificato la propria scelta sull’orario è pregato di farlo entro Venerdì 16 p.v..
Il doposcuola terminerà alle ore 16.00.
A coloro che avessero l’esigenza di lasciare i figli fino alle ore 17.00, ricordiamo le attività integrative che come
ogni anno vi sono proposte e che inizieranno Lunedì 3 Ottobre. Vi ricordo che alle attività integrative potranno
partecipare sia i bambini del modulo (il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì dalle 14.00 alle 15.00), sia i bambini del
doposcuola (dalle 16.00 alle 17.00).
Inoltre, per i bambini che frequentano il doposcuola c’è la possibilità di un’ora integrativa di studio il Mercoledì
con la maestra Benedetta (sempre dalle 16.00 alle 17.00). Chi fosse interessato, dovrà prendere contatti e accordi con
la stessa maestra, che attiveranno “l’ora integrativa” con un minimo di 5 partecipanti.
Vi ricordo anche che sono aperte le iscrizioni al catechismo presso gli uffici parrocchiali: l’anno catechistico, che
riguarda in particolare i bambini dalla classe III alla V, inizierà la prima settimana di Ottobre:
-Martedì 4 Ottobre, i bambini del gruppo Giordano (I Anno Comunione),
-Mercoledì 5 Ottobre, i bambini del gruppo Cenacolo (II Anno Comunione);
-Giovedì 6 Ottobre, i ragazzi del Gruppo Nazareth (I Anno Cresima).
Con Lunedì 26 Settembre inizieranno anche le attività sportive in oratorio: sono già aperte le iscrizioni in
segreteria dell’oratorio, dal Lunedì al Venerdì, dalle 17.00 alle 19.00.
Vi chiedo di prendere visione della vasta proposta che l’Oratorio offre a tutta la comunità del San Giuseppe, e di
affrettarvi per le iscrizioni.
Quest’anno, come già il precedente, il pasto sarà fornito dalla Ditta Serenissima, e sarà completo (primo, secondo,
contorno, frutta, pane). Allego il menù: (allegato n. 1) dal 13/09/2016 partiremo con il martedì della prima settimana.
Abbiamo cercato di accogliere tutte le vostre richieste (soprattutto quelle emerse nello scorso Consiglio di Istituto),
per migliorare il servizio di refezione. I genitori dei bambini affetti da intolleranza o allergia alimentare sono pregati di
presentare in segreteria il relativo certificato medico (i certificati presentati nei precedenti anni scolastici non sono
validi).
Abbiamo previsto con voi genitori due incontri: il primo all’inizio anno, nel quale i docenti presenteranno il
programma scolastico e daranno indicazioni utili per il buon svolgimento delle lezioni; il secondo di verifica e di
confronto al termine del primo quadrimestre e alla vigilia della consegna delle schede, per fare il punto della
situazione sul cammino della classe e per una maggiore condivisione dell’impegno educativo. Di seguito il calendario
dei due appuntamenti:
I INCONTRO
Mercoledì 21 Settembre, ore 16.00: classe I
Lunedì 26 Settembre, ore 16.00: classe II;
Giovedì 29 Settembre, ore 17.00: classe III;
Venerdì 23 Settembre, ore 16.00: classe IV;
Martedì 27 Settembre, ore 17.00: classe V;
II INCONTRO
Mercoledì 8 Febbraio 2017, ore 16,00: classe I;
Venerdì 10 Febbraio, ore 16.00: classe II
Mercoledì 8 Febbraio, ore 17.00: classe III;
Giovedì 9 Febbraio, ore 17.00: classe IV;
Giovedì 9 Febbraio, ore 15.45: classe V;
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Tutti gli incontri avranno luogo nell’Aula Magna dell’Istituto, al primo piano. Nel primo incontro saranno anche eletti i
rappresentanti di classe per questo anno scolastico. La consegna delle schede di valutazione è prevista per mercoledì
15 Febbraio (per il I quadrimestre) e giovedì 15 Giugno 2017 (per il II quadrimestre).
Da Lunedì 3 Ottobre p.v., temperature permettendo, sarà obbligatorio per tutti indossare il grembiule. In questo
periodo, vi prego di attenervi alla nostra divisa estiva: ricordo a chi ne fosse sprovvisto che le divise scolastiche e i
grembiuli dovranno essere acquistate dalla ditta Martinetti Rea in P.zza Santa Maria delle Fornaci 24/25 tel.
06/6390379.
In allegato, potete prendere visione dell’orario scolastico e di ricevimento degli insegnanti.
L’orario della segreteria è il seguente:
• Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00;
• Martedì e Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.45 (martedì e giovedì mattina la segreteria resterà chiusa).
Come negli ultimi mesi dell’anno scorso, vi ricordo che anche questo anno la nostra segretaria Carmen sarà
coadiuvata dal signor Toni Pizzoli. Per quanto riguarda i permessi o autorizzazioni, potete chiedere i relativi moduli
dalla signora Gabriella, compilarli nell’atrio della Scuola e lasciarli a Gabriella stessa. In questo modo facilitiamo le
operazioni amministrative in segreteria. Fate riferimento al nostro sito internet per le notizie aggiornate e i moduli da
scaricare.
Vi ricordiamo che quaderni, matite, penne, merende (e quant’altro verrà dimenticato a casa dai bambini) potrà
essere lasciato dai genitori nell’atrio della scuola nell’ “angolo della dimenticanza” presso la portineria.
I genitori che vogliano portare in classe gli zaini dei propri figli potranno farlo entro le ore 8.20 e non oltre, per non
essere di ostacolo ai bambini che salgono per l’inizio delle lezioni. Vi chiedo, per favore, di attenervi a questa
indicazione. Invito i genitori dei bambini di quarta e quinta di responsabilizzare i propri figli che ormai da grandi
possono tranquillamente portare da soli lo zaino. Visto l’aumento della presenza degli alunni, vi chiedo di non sostare
sul piano adiacente alla segreteria e lasciare ai bambini il passaggio.
Di seguito, alcuni appuntamenti importanti dell’anno:
• Lunedì 31 ottobre 2016: ponte;
• Domenica 6 Novembre: “Open Day”, in vista delle nuove iscrizioni;
• Venerdì 9 Dicembre ponte;
• Giovedì 22 Dicembre, ore 16,00: spettacolo di Natale nella Basilica Parrocchiale di San Giuseppe;
• Le vacanze di Natale decorreranno dal 23/12/15 (compreso) al 06/01/16 (compreso);
• Martedì 28 Febbraio 2017 (martedì grasso): uscita per tutti alle ore 12,30;
• Le vacanze di Pasqua decorreranno da Giovedì 13/04/17 (compreso) a Martedì 18/04/17 (compreso);
• Lunedì 24 Aprile: ponte
• Sabato 27 Maggio: Festa della Scuola;
• Lunedì 29 Maggio: recita di fine anno Classe II, ore 16.00;
• Martedì 30 Maggio: recita di fine anno Classe IV, ore 15.45;
• Mercoledì 31 Maggio: recita di fine anno Classe I, ore 16.00;
• Lunedì 5 Giugno: recita di fine anno Classe III, ore 16.00;
• Martedì 6 Giugno: recita di fine anno Classe V, ore 15.45;
• Giovedì 8 Giugno: chiusura dell’anno scolastico, alle ore 16.45.
Vorrei segnalarvi una bella iniziativa in oratorio: venerdì 23 e sabato 24 Settembre sarà rappresentato dal nostro
gruppo giovani il musical “Jesus Christ Superstar”. Vi assicuro che è uno spettacolo da non perdere. Tutto il ricavato
delle due serate sarà devoluto ai terremotati del Centro Italia. Potete trovare i biglietti da Gabriella. Infine, Mercoledì
14 Settembre, alle 19.00 sarà celebrata una Santa Messa in suffragio di Nino, papà della nostra segretaria Carmen, a
un mese dalla sua morte. Augurando a tutti voi ogni bene, affido questo anno all’intercessione del nostro Fondatore
Luigi Guanella. Cordialmente, vi saluto.
Roma, 12 Settembre 2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Don Tommaso Gigliola
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