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Carissimi,
fra poche settimane inizierà la scuola e riprenderemo il cammino interrotto dalla pausa estiva.
Condividiamo un breve estratto da una preghiera di don Primo Mazzolari:
Ci impegniamo noi e non gli altri,
unicamente noi e non gli altri,
né chi sta in alto, né chi sta in basso,
né chi crede, né chi non crede.
Ci impegniamo
senza pretendere che altri s'impegnino,
con noi o per suo conto,
come noi o in altro modo.
Ci impegniamo
senza giudicare chi non s'impegna,
senza accusare chi non s'impegna,

senza condannare chi non s'impegna,
senza disimpegnarci perché altri non s'impegna.
Ci impegniamo
perché non potremmo non impegnarci.
C'è qualcuno o qualche cosa in noi,
un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia,
più forte di noi stessi.
Ci impegniamo
perché noi crediamo all'amore,
la sola certezza che non teme confronti,
la sola che basta per impegnarci perpetuamente

I nostri tempi sono contraddistinti dall’incertezza: viviamo in un mondo in cui spesso conta più ciò che si
sente, non ciò che si pensa, ciò che è immediato e intuitivo più di ciò che è giusto o necessario, un mondo
che spesso dimentica il tempo della crescita e il valore della difficoltà, dell’impegno e della fatica,
sostituendoli con una visione che non bada al percorso, ma solo al risultato.
I nostri ragazzi meritano invece delle certezze che li aiutino a maturare risposte alle richieste che stanno
crescendo dentro di loro: la grande domanda di senso, il bisogno di dare e trovare un significato e una
direzione alla propria vita, alle relazioni, agli affetti.
Lavoriamo insieme per garantire loro la certezza che l’alleanza scuola-famiglia sia assolutamente
realizzabile nel reciproco rispetto delle competenze di ciascuno, che la condivisione sia un valore, che il
mondo che noi “gestiamo” lo abbiamo ricevuto “in prestito” dalle nuove generazioni, da loro…e a loro
dovremo riconsegnarlo…
La lista è lunga…
Come ricorda don Primo Mazzolari, siamo chiamati ad impegnarci… nulla di meno. È questo il nostro
augurio: sia un anno segnato dal costante impegno di tutti per loro (beh… anche i nostri ragazzi però
dovranno fare la loro parte…).
Adesso invece le consuete informazioni:
Ø mercoledì 11 settembre: inizio lezioni (dalle 07.55 alle 13.10): le classi prime inizieranno alla
seconda ora solo il primo giorno di scuola. Cominceremo le lezioni un giorno prima in modo da
garantire a fine ottobre una vacanza più lunga ai ragazzi che, altrimenti, arriverebbero a Natale senza

alcuna pausa significativa. I ragazzi impegnati nelle prove di recupero usciranno al termine delle
stesse e usufruiranno del servizio mensa a scuola.
Ø da giovedì 12: inizierà l’attività educativa pomeridiana. Pertanto l’orario sarà dalle 07.55 alle 17.00.
Ø da sabato 7: sul sito (menù “Segreteria” => pagina “circolari”) potrete trovare i pdf dei nuovi
laboratori che completano l’offerta formativa (i link relativi ai pdf saranno inviati anche via email).
Dal 12 al 17 settembre, dopo attenta lettura, si potrà procedere all’iscrizione ai laboratori attraverso
un apposito link che vi sarà inviato via email.
Ø L’orario delle lezioni con anche l’indicazione dei docenti è allegato alla presente circolare. Nei
prossimi giorni, dopo i nostri consigli di classe, pubblicheremo un aggiornamento con indicato
l’orario interno delle diverse discipline.
Ø Il calendario scolastico annuale e l’orario di ricevimento insegnanti saranno pubblicati sul sito della
scuola entro i primi giorni di lezione e, contestualmente, inviati via email. Sarà comunque data
comunicazione sul libretto scolastico dell’invio.
Ø I libri di testo ordinati attraverso la segreteria dell’Istituto saranno resi disponibili nelle classi nei
giorni immediatamente precedenti l’inizio della scuola, in modo da poterli ritirare prima
(concordando con la segreteria).
Eventuali cambiamenti saranno comunicati tempestivamente tramite email e/o sito.
In attesa di salutare i ragazzi e tutti voi, vi porgiamo i nostri migliori auguri per una conclusione lieta del
periodo estivo e per un sereno cammino nei giorni che verranno.
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