Circ. 11/3-2017
Alla Comunità scolastica
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Roma, 14 marzo 2017
Oggetto: Iniziative in onore di San Giuseppe e comunicazioni varie
Un caro saluto a tutti voi!
Ed un augurio: “Buona preparazione alla festa di San Giuseppe, a cui è intitolata la nostra
Scuola e a cui l’Opera don Guanella è particolarmente legata!”.
Al saluto e all’augurio giuseppino, faccio seguire alcune comunicazioni che riguardano la
vita di Scuola e di conseguenza tutta la Comunità scolastica. Si tratta di informazioni che ho
già avuto modo di fornire in apposite sedi, come il Consiglio d’Istituto, il Collegio docenti,
l’Assemblea con i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, alcuni colloqui con i
genitori e gli incontri avuti in occasione della consegna del Documento di valutazione degli
alunni della Scuola primaria: occasioni propizie per conoscere ancor più la nostra realtà
scolastica, per raccogliere suggerimenti di utilità comune, per precisare degli orientamenti
per il futuro della Scuola e cominciare a lanciare qualche iniziativa in vista di una maggiore
efficacia educativa e didattica. Vengo a dirvi, pertanto, come attraverso una vivace
dialettica ed un arricchente confronto con la Comunità scolastica tutta, fin da adesso, si sta
pensando di rivedere qualche aspetto della nostra organizzazione relativo alla didattica,
alle attività integrative e a quant’altro concorra all’efficacia dell’azione educativa.
1. Pensando a San Giuseppe e alla Comunità scolastica che intende onorarlo…
Si dice spesso che San Giuseppe rimane in ombra di fronte a Gesù, a sua Madre, rispetto
agli antichi profeti e a Giovanni Battista. Ma non per la nostra Comunità scolastica, che lo
sente patrono, custode ed amico… Uno di Casa, insomma! Uno di Scuola! Anche se
sappiamo che nella sua esperienza di credente, di padre putativo di Gesù Cristo e di sposo
di Maria Vergine, è uno che rimane in silenzio, con i suoi dubbi e la sua rettitudine, i suoi
sogni e i suoi progetti, e con il suo impegno concreto e fedele, ci sembra che Egli ci parli da
sempre. Per esempio, ci dice come si lavora, e come ci si impegna per tutta la vita a dare
pane e Signore. Egli, infatti, con mani indurite dal lavoro e cuore intenerito dall’amore e dai
propri sogni, ha messo la propria vita al servizio della Sacra Famiglia e grazie al suo lavoro
ne ha assicurato il pane, gli affetti, la fede, la Casa…
Rivolgendo un pensiero a San Giuseppe, la mente richiama subito anche ciò che la
Comunità scolastica e quella della “Parrocchia San Giuseppe al Trionfale” stanno
organizzando in onore del santo patrono, pertanto mi pare opportuno riportare di seguito
quanto in programma:
• Dal 16 al 18 Marzo, dalle ore 17.30, in Basilica, Triduo in preparazione alla Solennità;
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• Sabato 18 Marzo, ore 15.30
30, “Biciclettata di San Giuseppe” (con iscrizioni
scrizioni in Oratorio);
Oratorio)
• Domenica 19 Marzo,, ore 15.30,
15.
Processione in onore di San
an Giuseppe (con possibilità
per gli alunni maschi di partecipare alla processione in veste di “paggetti”, o “Luigini”).
“Luigini”
Al termine della Processione, mentre in Basilica intorno alle 17 viene celebrata la Messa
solenne, in Oratorio è previsto un momento di festoso intrattenimento e vi si
troveranno allestiti vari stand,
stand tra cui anche uno della nostra Scuola
cuola;
• Ed inoltre, la “Pesca di beneficenza” presso la palestra della Scuola. Oggi, 14 Marzo,
dalle ore 10.00 vi si recano i bambini delle classi I e V, mentre i bambini di II, III e IV ci
andranno Giovedì 16.
2. Nella Scuola dell’infanzia e nella Scuola primaria…
Come accennavo, con la presente informo anche in merito a quanto segue.
• Nella Scuola dell’infanzia,, a partire dal prossimo anno, sarà costituita una classe di
alunni di età eterogenea, la cosiddetta “classe
“
mista”.
”. Inoltre, ai bambini nelle fasce di
età 4-5 e 5-6 anni sarà ampliata la proposta formativa,
formativa proponendo loro un’ora di
inglese e un’ora di scienze motorie curricolari, e in itinere si assicurerà anche qualche
lezione di educazione musicale.
musicale Infine, la Scuola dell’infanzia, grazie a qualche
opportuna revisione dell’organizzazione oraria,
oraria, offrirà un servizio mensa posticipato
almeno di una mezz’ora e cercherà di studiare come proporre anche servizi di pre e
post scuola. In merito a quanto appena riportato, ai genitori dei bambini nella Scuola
dell’infanzia che non hanno potuto partecipare alla mia recente loro convocazione
assembleare sarò lieto di comunicare, di persona, ciò che “bolle in pentola”, lunedì 27
marzo, alle 16.30,
.30, nell’Aula magna dell’Istituto
dell’Istituto scolastico (= Scuola primaria, primo
piano; ingresso dall’Oratorio).
• La Scuola primaria,, nei pomeriggi, oltre al rientro scolastico curricolare, come da
tradizione, proporrà attività di doposcuola e, in aggiunta, solo alcune ore di
doposcuola con attività interdisciplinari integrative (= approfondimenti culturali e
scientifici,
ientifici, giornalismo, latino ed attività motorie, espressive, musicali ed informatiche)
offerte daii docenti della Scuola,
Scuola normalmente dalle ore 16 alle ore 17 e nei giorni
indicati dal PTOF riaggiornato per l’anno 2017-2018.
2017
. Inoltre, nella didattica curricolare,
si darà spazio anche ad alcuni docenti specialisti per l’approfondimento di moduli
didattici proposti in itinere dai docenti di classe.
Concludo,
oncludo, rinnovando la mia disponibilità per eventuali richieste di chiarimenti. Come al
solito, mi si può contattare anche all’indirizzo allegra.alessandro@guanelliani.it.
allegra.alessandro@guanelliani.it
Un rinnovato saluto a tutti voi,
voi mentre vi affido alla paterna custodia di San Giuseppe e vi
auguro un buon prosieguo del cammino quaresimale!
dir
dirigente
scolastico
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