Prot: 53/21
Oggetto: Inizio anno scolastico 2021/22.
“ e poi che sua mano a la mia puose
con lieto volto, ond’io mi confortai,
mi mise dentro a le segrete cose”
Inferno, canto III, vv. 19-21

Paura, attesa, speranza.
Come Dante nella selva oscura, in questi mesi ci siamo sentiti un po’ tutti spaventati, smarriti nella selva di un
presente sospeso ed incerto. Abbiamo atteso, poi intrapreso un viaggio nella profondità di noi stessi e ora
cominciamo a sperare in un futuro di cui intravediamo la luce. Un futuro di cui i nostri ragazzi si devono
riappropriare con slancio.
Il nostro ruolo di adulti educatori diventa ancora più decisivo: in un mondo in cui tutto vola basso, in cui i nostri
ragazzi sono stati privati giocoforza di esperienze di vita, di emozioni, di alcuni importanti spazi di incontro
dobbiamo spronarli a vivere all’altezza dei loro desideri.
Dobbiamo testimoniare con forza che è sempre possibile muoversi verso la luce, qualsiasi sia la selva oscura in cui
ci siamo smarriti, qualsiasi sia il buio che rischia di imprigionarci.
Dobbiamo essere per loro ciò che Virgilio è stato per Dante, guide in grado di posare su ciascuno uno sguardo
rassicurante, accogliendo le loro fragilità con volto lieto e fiducioso, infondendo loro coraggio, perché maturare la
propria originalità passa inevitabilmente attraverso la fatica e la responsabilità delle proprie scelte.
Teniamoli per mano per metterli dentro a le segrete cose, per aiutarli a scoprire tutto ciò che di Bello, Buono e Vero
è intorno a loro e in loro.
E tra i segni di speranza non possiamo non ricordare il ritorno a Tradate del noviziato (le altre due sedi dei noviziati
- tutti internazionali - sono nelle Filippine e in Colombia). Con il mese di settembre tre giovani (due nigeriani e uno
italiano), sotto la guida di p. Giorgio Grigioni (già direttore della nostra scuola e maestro dei novizi), inizieranno il
loro percorso di consacrazione all’interno della famiglia religiosa pavoniana.
Buon anno scolastico a tutti.
Adesso invece le consuete informazioni:
Ø lunedì 13 settembre: inizio lezioni (dalle 07.55 alle 13.10).
Ø da giovedì 16: inizierà l’attività educativa pomeridiana. Pertanto l’orario sarà dalle 07.55 alle 17.00.
Ø Eventuali recuperi delle competenze saranno effettuati in itinere durante le prime settimane di scuola
secondo le modalità che saranno successivamente comunicate.

Ø A breve comunicheremo i laboratori del venerdì pomeriggio che completano l’offerta formativa.

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 (purtroppo saranno normalmente
online) 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 (manderemo una
comunicazione) nelle classi nei giorni immediatamente precedenti l’inizio della scuola, in modo da poterli
ritirare prima (concordando con la segreteria).
Ø Non appena saranno chiariti dal Ministero alcuni aspetti della normativa invieremo l’aggiornamento della
normativa anticovid.
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.

LA PRESIDE
(prof.ssa Federica Broggi)

Tradate, 1 settembre 2021

IL DIRETTORE
(p. Marcello Cicognara)

