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In te c’è più di quanto tu creda.  
  J.R.R. Tolkien, Lo hobbit 

La  frase tratta dal romanzo Lo hobbit ci accompagnerà nel corso di questo anno scolastico, 
come augurio ai ragazzi di trovare la via per crescere in umanità, liberi e razionali, tenacemente 
costruttivi, certi del valore che ciascuno di loro porta a sé e agli altri. 

Insieme coltiveremo il gusto della scoperta, l’amore per la scienza, la cura dei linguaggi, la 
gioia della condivisione. In questa grande avventura gli insegnanti sapranno indicare la meta ma 
soprattutto saranno compagni di viaggio, insieme con le famiglie. È una sfida e una responsabilità 
che vogliamo portare tutti insieme e che ci fa desiderare che la promessa presente in ogni nuovo 
inizio arrivi a compimento.  

In attesa di rivederci, invio le prime comunicazioni per l’avvio dell’anno scolastico: 
 

- La scuola inizierà mercoledì 11 settembre a orario ridotto (ore 7.55 -13.00) con un breve 
momento di preghiera in salone guidato da don Patrizio Faggio. I ragazzi riceveranno il 
diario scolastico contenente anche i moduli per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi e 
per le comunicazioni scuola-famiglia. Per il primo giorno occorre portare, oltre ai compiti 
delle vacanze, l’astuccio, un quaderno a righe e uno a quadretti.  

 

- Da giovedì 12 si seguirà l’orario regolare (ore 7.55-13.30) e avranno inizio il doposcuola e 

la mensa.  A questo proposito si segnala la necessità di leggere con attenzione il 
Regolamento allegato al presente avviso. Le iscrizioni al doposcuola devono essere 
consegnate in segreteria entro venerdì 6 settembre. 
 

- Variazioni nell’organico: il prof Polita, docente di Matematica nella sezione B, sarà 
sostituito dalla professoressa Greta Carlino; la prof.ssa Chalmers, docente di Arte nelle 
classi terze, sarà sostituita dalla professoressa Lepore Maria Chiara 
 

- In questo anno scolastico si avvierà l’uso del registro elettronico interattivo con le famiglie, 
modello Spaggiari. A breve seguiranno indicazioni più dettagliate in merito alle credenziali 
e alle modalità di comunicazione.  
 

- I genitori degli alunni delle classi prime saranno invitati ad un colloquio con l’insegnante 
tutor nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre (l’orario sarà comunicato in seguito ai 
singoli genitori). Seguiranno in ottobre le assemblee di tutte le classi, durante le quali 
verrà illustrata la programmazione educativo-didattica annuale. 
 

- I genitori che hanno ordinato i libri di testo li potranno ritirare a scuola (ingresso Viale 
della Libertà) giovedì 5 settembre dalle 11.00 alle 13.00 oppure sabato 7 settembre dalle 
ore 11.00 alle ore 12.00. Nel caso non sia possibile venire quel giorno ci si dovrà rivolgere 
alla Segreteria dell’Istituto. 
 

      Cordiali saluti           
                                                    La Preside 

                                                                                     Luisella Casaliggi 


