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Cari Genitori, 

  desidero augurarvi un periodo di serenità e di risposo con i vostri figli; voglio 

rinnovare il mio ringraziamento, e quello della comunità educativa tutta (docenti, collaboratori e 

comunità salesiana), per l’interesse, la partecipazione e la dedizione che voi genitori, della futura 

terza e delle future seconde medie, avete avuto per la scuola dei vostri figli. 

 Rivolgo di cuore il benvenuto a voi, cari genitori delle prime medie. Siete tanti anche 

quest’anno. La scuola si sta preparando per accogliere i vostri figli e non deludere la fiducia che avete 

posto in noi. Con la vostra collaborazione, riusciremo a stare vicino al loro cammino di crescita 

umana, intellettuale e cristiana. 

La nostra comunità educativa anche quest’anno va incontro ad alcuni cambiamenti. 

Ringraziamo la prof.ssa Federica Pronello e la prof.ssa Francesca Camusso per il lavoro svolto nella 

nostra scuola. Diamo il benvenuto alle prof.sse Maria Clementi ed Elena Valentini, docenti di 

lettere; alla prof.ssa Giorgia Morano e al prof. Matteo Galli, docenti di scienze matematiche e al 

prof. Don Livio Faganello, docente di religione e scienze motorie e sportive.  

Permettetemi, anche se nel cuore dell’estate, di anticiparvi qualche informazione sull’inizio 

della scuola e sulle attività proposte, per facilitare l’organizzazione della vostra vita familiare.  

• L’inizio della scuola è previsto per lunedì 11 settembre. Con orario pieno: dalle ore 8.00 

alle ore 16.30. E’ necessario portare solo il diario e l’occorrente per scrivere.  

NB. Il diario è quello fornito dalla scuola, come vi avevamo indicato a fine anno 

scolastico. 

• Martedì 12 settembre ore 18.00 assemblea dei genitori delle prime medie. 

• Per i ragazzi delle seconde, le giornate a Pian dell’Alpe, da venerdì 15/9 pomeriggio a 

domenica 17/9. 

• Per venerdì 22 settembre è in programma la festa della prima media. E’un 

appuntamento per genitori e ragazzi della prima per un buon inizio e un cammino 

migliore. 

• Per questi ultimi appuntamenti vi saranno fornite ulteriori informazioni. 

 

Distribuzione libri (Per chi li ha prenotati presso la nostra scuola) 

• E’ prevista per venerdì 8 settembre dalle ore 15 alle ore 18 e sabato 9 dalle ore 9 alle 

ore 12. I testi mancanti e/o non ritirati verranno consegnati direttamente nelle classi ai 

vostri figli. 

 

 Un cordiale saluto e una preghiera anche da parte della comunità salesiana tutta.  

 

                              Don Enzo Baccini, direttore dell’opera salesiana 

Cumiana, 21 Luglio 2017. 


