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EDUCARE ISTRUENDO….ISTRUIRE EDUCANDO

Carissimi genitori,
nel recente incontro del S. Padre Papa Francesco con l’Associazione Italiana Maestri Cattolici, ha proposto trepunti di
riflessione e di impegno: la cultura dell’incontro, l’alleanza tra scuola e famiglia e l’educazione ecologica.
Come abbiamo riflettuto in Collegio docenti, così mi piace sottoporre alla vostra attenzione il secondo punto: l’alleanza

educativa tra la scuola e la famiglia.
Dice il S. Padre: “Io sono convinto che il patto educativo tra scuola, famiglia e Stato è rotto, ma dobbiamo riprenderlo.
Tutti sappiamo che questa alleanza è da tempo in crisi, e in certi casi del tutto rotta. Una volta c’era molto rinforzo
reciproco tra gli stimoli dati dagli insegnanti e quelli dai genitori. Oggi la situazione è cambiata, ma non possiamo essere
nostalgici del passato. Bisogna prendere atto dei mutamenti che hanno riguardato sia la famiglia sia la scuola, e
rinnovare l’impegno per una costruttiva collaborazione – ossia, ricostruire l’alleanza e il patto educativo – per il bene dei
bambini e dei ragazzi. E dal momento che questa sinergia non avviene più in modo “naturale”, bisogna favorirla in modo
progettuale, anche con l’apporto di esperti in campo pedagogico. Ma prima ancora bisogna favorire una nuova
“complicità” – sono cosciente dell’uso di questa parola –, una nuova complicità tra insegnanti e genitori. Anzitutto
rinunciando a pensarsi come fronti contrapposti, colpevolizzandosi a vicenda, ma al contrario mettendosi nei panni gli
uni degli altri, comprendendo le oggettive difficoltà che gli uni e gli altri oggi incontrano nell’educazione, e così creare
una maggiore solidarietà: una complicità solidale.”
Ed ora veniamo a voi con appuntamenti e iniziative riguardanti l’ultima decade di gennaio e il mese di febbraio.
Dal 16 gennaio al 6 febbraio sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/19
- Per i nuovi iscritti alla sezione Primavera, ai 3 anni della scuola dell’Infanzia e per la 1^ classe della Primaria;
l’iscrizione sarà effettuata sul modulo comprensivo di dati anagrafici, del Patto educativo di
corresponsabilità tra genitori e scuola e la normativa della Privacy.
Dal 7 al 28 febbraio è possibile formalizzare l’iscrizione per l’anno scolastico 2018/19
- per i bambini dell’Infanzia e gli alunni della Primaria già frequentanti: l’iscrizione sarà effettuata sul
modulo di confermache vi sarà consegnato, dove potrà essere comunicato ogni eventuale cambiamento di
residenza, indirizzo e numeri telefonici.
Entrambi i moduli: iscrizione e conferma iscrizione, sia per l’infanzia che per la primaria, possono essere
scaricati anche dal sito della Scuola. La tassa d’iscrizione per tutti è rimasta invariata: Euro 150,00.
Il contributo mensile che le famiglie versano alla Scuola, è stato oggetto di revisione da parte del Consiglio
d’Istituto e, per il prossimo anno scolastico,risulta essere:
- Sezione Primavera: Euro 250,00
- Scuola dell’infanzia: Euro 145,00
- Scuola primaria:
Euro 155,00
Il 31 gennaiosi chiuderà il I° quadrimestre e nella prima settimana di febbraiogli insegnanti della scuola primaria
effettueranno gli Scrutini.
I genitori sono convocati dalle loro Insegnanti prevalenti per prendere visione e firmare la scheda di valutazione
dell'alunno il giorno 16 febbraio dalle ore 16.00 per ogni classe; la scheda non sarà portata a casa.All’uscita
della palestra saranno affissi i criteri di valutazione confermati dal Collegio Docenti del 18/01/2018.
I colloqui con le insegnanti della scuola dell’infanzia saranno:
- SEZ. WINNIE – Insegnante Fantera Maila:
19FEBBRAIO dalle ore 14.00 alle 16.00 per i bambini di 4 anni

22FEBBRAIO dalle ore 14.00 alle 16.00 per i bambini di 3 anni

-

SEZ. TIGRO – Insegnante Antonelli Francesca:
20FEBBRAIO dalle ore 14.00 alle 16.00 per i bambini di 4 anni
21 FEBBRAIO dalle ore 14.00 alle 16.00 per i bambini di 3
-

SEZ. PRIMAVERA – Insegnante Diana De Giorgi:23 FEBBRAIO dalle ore 15.00 alle 17.00

Comunichiamo che Il ricavato della lotteria natalizia è stato di Euro 935,00 che utilizzeremo per l’acquisto di
materiale didattico.
Nelle scorsesettimanesono iniziati:
il laboratorio di teatro per le classi 3° e 4°;
il progetto Europa inCanto nelle classi 1 - 2 – 3 – 4 – 5
- mentre continua quello con la Psicologa in tutte le classi e per i bambini di 4 e 5 anni dell’Infanzia.
Sono invece terminati:
- il laboratorio di scacchi per le classi 2° e 3°,
- il laboratorio di Informatica in tutte le classi; ricordo che gli alunni delle classi 3 – 4 – 5 possono chiedere
l’iscrizione per la certificazione Eipass junior.
Dal 29 gennaio al 2 febbraio p.v. faremo una sospensione delle attività scolastiche ordinarie per svolgere nella
mattinata attività di laboratorio a classi aperte di Musica e Geometria – Manualità – Lingua spagnola, mentre
nel pomeriggio faremo Cineforum.
L’8 febbraio – giovedì grasso – tutti i bambini della sezione Primavera, della scuola dell’Infanzia e gli alunni della
Primaria verranno a scuola mascherati dalle ore 8.30 alle 12.30. Fino alle 10.30 faranno festa in classe compresa
la merenda, organizzata dalle Rappresentanti,poi continueranno la festa in palestra tutti insieme.
Per martedì 13 febbraio– martedì grasso - è prevista l’Ordinanza del Sindaco di chiusura della scuola.
Mercoledì 14 febbraio daremo inizio al tempo forte di Quaresima con l’imposizione delle Sacre Ceneri alle ore
11.30 nella Chiesa della Madonna del Carmine (difronte alla Scuola). Gli alunni seguiranno un percorso
settimanale di quaresima in cui saranno aiutati a vivere questo tempo nella preghiera, nella rinuncia e nella
carità. Come lo scorso anno metteremo in palestra un salvadanaio per raccogliere il frutto delle loro rinunce a
beneficio di un Progetto di solidarietà per sostenere la l’attività missionaria delle nostre Sorelle in Madagascar.
Abbiamo programmato due incontri con la Polizia postale di Viterbo sul fenomeno del Cyberbullismo, che
comunichiamo fin da ora:
- 7 marzo dalle ore 10.00 alle 11.00 per gli alunni delle classi 4 – 5
- 9 marzo dalle ore 15.00 alle 16.30 per i genitori di tutti gli alunni
Comunico che la nostra scuola è iscritta all’iniziativa Total Erg “In viaggio per la scuola”.
Grazie ai punti ricevuti, ciascuna scuola iscritta potrà richiedere e ricevere gratuitamente dei premi .

Ringraziamo di cuore quanti ci sostengono con la loro generosità, e che ci donano una preziosa collaborazione.
A tutti un caro saluto

Sr. Marilieta e Comunità Educante
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