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EDUCARE ISTRUENDO….ISTRUIRE EDUCANDO 

 

Carissimi genitori,   
In un’epoca in cui il presente ci appare spesso faticoso, il futuro più che mai nebuloso e tante persone attorno a 

noi si trovano ad affrontare situazioni di profonda inquietudine e persino disperazione, noi cristiani, che crediamo 

in Gesù Cristo crocifisso e risorto, abbiamo ancora molto da regalare al mondo: siamo chiamati ad ESSERE 

UOMINI E DONNE DI SPERANZA. 

 

«La speranza cristiana non è semplice ottimismo; è molto di più. Affonda le sue radici nella 

vita nuova che abbiamo ricevuto in Gesù Cristo … La speranza ci rende capaci di confidare nelle 

promesse di Cristo, nella forza del suo perdono, della sua amicizia, del suo amore, che apre le porte a una vita 

nuova. Proprio quando vi imbattete in un problema, in un insuccesso, quando subite una battuta d’arresto,  

ancorate il vostro cuore in questo amore, perché esso ha il potere di cambiare la morte in vita  

e di scacciare ogni male» (Papa Francesco). 

 

Con questi sentimenti ci avviciniamo con gioia alla grande Festa della Pasqua ormai 

prossima…mentre vi raggiungo per alcune comunicazioni per la ripresa della scuola dopo le vacanze 

pasquali e oltre: 

 

 Da giovedì santo 29 marzo a martedì 3 aprile compreso, ci saranno le vacanze pasquali. 

 

 Il giorno 4 aprile inizierà il menù primavera – estate, con la prima settimana del menù.  

 

 Il 6 aprile recupereremo la festa di Primavera: pomeriggio di giochi e festa con i nonni e i genitori, 

dalle ore 14.00 alle 16.00. 

 

 Il giorno 11 aprile gli alunni delle classi della Primaria parteciperanno al progetto di Atletica Leggera 

a scuola “la classe più…” con due specialità: Velocità e Resistenza, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Ci 

troveremo direttamente al campo di Rugby e per il ritorno ci organizzeremo con le rappresentanti e 

genitori disponibili. 

 

 Il 13 aprile le classi 1-2-3-4 Primaria andranno in gita a Civitella Cesi – Blera; sollecitiamo il 

versamento della quota per i laboratori e pullman alle rispettive Rappresentanti di classe. 

 

 Il 27 aprile le classi I - II – III – IV e V faranno l’uscita didattica al Teatro Argentina di Roma, per 

prendere parte allo spettacolo finale del progetto didattico Europa InCanto, che metterà in scena: 

l’Aida di Giuseppe Verdi. 
 

 Lunedì 30 aprile la scuola sarà chiusa per il ponte del 1 Maggio. 

 

 Per una maggiore trasparenza e tracciabilità economica, dai nostri Superiori ci è richiesto l’utilizzo, da 

parte delle famiglie, del bonifico bancario per il pagamento dei contributi mensili.  

Indico l’IBAN della scuola: IT06 F030 6973 0300 0001 0062 526.  

Stiamo valutando anche l’utilizzo del Pos se ci fosse una buona richiesta da voi genitori per il 

pagamento con Bancomat 

 
Ringraziamo di cuore quanti ci sostengono con la loro generosità e  quante ci donano una preziosa collaborazione. 

 

A tutti un caro augurio per una Buona e Santa Pasqua!                                                                       
                                                                                                  Sr. Marilieta   e Comunità Educante  

http://www.scuolasuorefrancescane.it/
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