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Carissimi genitori,
con la ripresa del nuovo anno scolastico 2015/2016, vi giunga il pensiero fraterno che si concretizza
con un cordiale saluto a tutti i membri della famiglia, con l’auspicio che il nostro generoso e assiduo
impegno educativo, alla luce dei valori evangelici di giustizia, di amore, di pace e di misericordia
contribuisca sempre più alla formazione integrale dei nostri alunni e alla elevazione morale, sociale e
culturale delle famiglie nonché al miglioramento della nostra società.
La vostra collaborazione è importantissima, sia nel condividere gli obiettivi e operare per il loro
raggiungimento, sia nel contribuire a mantenere il clima di ordine e serenità che aiuta ad operare
meglio.

Vi preghiamo, quindi, di attenervi ai seguenti punti:

1)  L’orario dell’entrata va rigorosamente rispettato: (Accoglienza ore: 7.30 – 8.20)

Le lezioni hanno inizio alle ore 8.30 e terminano alle ore 15.30
(Solo per i bambini della scuola dell’Infanzia l’ingresso si può prolungare fino alle ore 9.00- 9.30)

2) Per un eventuale anticipo dell’orario d’uscita presentare il permesso scritto e firmato
da un genitore.

3) E’ proibito accompagnare e prelevare gli alunni in classe (tranne per ‘Infanzia)

4) All’uscita della scuola si raccomanda di evitare di trattenersi sia con le insegnanti, sia tra
genitori per non creare confusione.

5) Il collegio docente ha stabilito l’incontro con le famiglie ogni ultimo venerdì del mese
dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

6) Si raccomanda la partecipazione a qualsiasi incontro formativo che si tenga nel
corso dell’anno scolastico.

7) Vi invitiamo a condividere con noi il nostro CARISMA SPIRITUALE attraverso
incontri formativi.

Vi è stato consegnato un depliant contenente la sintesi del nostro P.O.F. e P.E.I.
Alla bacheca è stato affisso il manifesto che riporta le scelte organizzative contenute nel P.O.F. e il
calendario scolastico annuale delle feste,approvato dal collegio docente.

Per qualche problema urgente da risolvere telefonare dalle ore 16.00 alle 17.00 al n° 081-7765442
Procuratevi il numero del cellulare dell’insegnante di classe(per comunicazione urgente)

Grazie per il fraterno contributo all’opera formativa che intendiamo perseguire e auguri di buon lavoro
anche a voi, nei diversi campi in cui siete impegnati.

Cordiali saluti
La coordinatrice didattica

Sr. Alba Delli Paoli


