ISTITUTO SALESIANO
“SAN FRANCESCO DI SALES”

Scuole Paritaria Infanzia – Primaria – Sec. I Grado - Liceo

Via Cifali, 7 – 95123 Catania

Catania, 20 luglio ’20
A tutte le famiglie degli allievi dell’Istituto
Carissimi, vi raggiungiamo in questo tempo d’estate, che si spera sia di rigenerazione
fisica e spirituale dopo le vicissitudini recenti che abbiamo attraversato, per darvi
alcune notizie relative all’inizio ormai imminente dell’anno scolastico.
Di fronte a tanti dubbi e perplessità la nostra scuola si è attivata per tempo al fine di
garantire la salute dei nostri alunni e del personale e la serenità delle famiglie.
Con la collaborazione e supervisione di un gruppo di genitori/tecnici abbiamo
predisposto ingressi differenziati per settori, banchi singoli e distanza boccale di oltre
110 cm garantita in ogni aula dalla Primaria al Liceo, sistemi di controllo della
temperatura (se richiesti dalla normativa), igienizzanti in ogni corridoio e nei bagni di
settore, ampi cortili per giocare in sicurezza, posti assegnati nel rispetto delle distanze
in ambienti chiusi come auditorium e chiesa. Siamo consci delle difficoltà dettate dal
momento ma riteniamo che si possa iniziare con serenità e in presenza l’attività
didattica.
Conosciamo le problematiche che tante famiglie hanno vissuto e stanno vivendo e
comprendiamo i sacrifici che fanno per garantire ai loro figli un’istruzione adeguata
presso la nostra scuola. Questo ci invita al senso di responsabilità e ci impegna ancora
di più per garantire un percorso di qualità per i nostri allievi.
Segnaliamo una lodevole iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana che ha
stanziato dei fondi per le famiglie degli studenti che frequentano le scuole paritarie.
In allegato troverete, insieme al nuovo prospetto delle rette per il prossimo anno, le
modalità di partecipazione.
Alleghiamo anche altri due importanti documenti che introduciamo brevemente:
- Lista dei libri di testo: troverete sul sito internet della Scuola
(www.salesianicibali.it) le liste dei libri di testo adottati per l’a.s. 2020-2021 sia
della Scuola Media che del Liceo (i libri della scuola Primaria si potranno ritirare
direttamente a scuola come ogni anno). L’utilizzo dei testi a scuola sarà oggetto di
protocollo di sicurezza, non appena saranno diramate le linee-guida definitive. È
opportuno mettervi a conoscenza che l’adozione è stata fatta dai Consigli di
Classe già i primi di giugno, ma l’alternarsi di linee guida spesso in
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contraddizione fra loro, ha fatto sì che ritenessimo opportuno attendere qualche
tempo in più prima di condividerle.
Si ricorda che gli studenti del Liceo dovranno essere muniti, per le lezioni, di
supporto multimediale quale computer portatile o tablet. Non sarà, ovviamente,
consentito l’uso di telefoni come supporti. Per gli studenti della scuola Media è
possibile sia l’utilizzo del libro in formato multimediale sia quello cartaceo.
- Calendario dei corsi di potenziamento e recupero. Alla pagella conclusiva
dell’anno scolastico 2020-2021 sono stati allegati i documenti chiamati PAI per gli
studenti con necessità di recupero e potenziamento; vi inviamo il calendario con le
date nelle quali si svolgeranno tali recuperi. Alcuni appuntamenti sono, poi, per
l’intera classe e vengono segnalati nelle tabelle con data, orario, materia e
professore di riferimento.
Comunichiamo le date di inizio dell’anno scolastico, in attesa di poter inviare tutto il
calendario completo, con ponti e festività, appena la Regione Sicilia lo trasmetterà:
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (incontro del Direttore con le Famiglie)
- Lunedì 14 settembre
o ore 8.30: ingresso Infanzia
o ore 9.30: ingresso 1ª Primaria
- Martedì 15 settembre:
o ore 8.30: ingresso 2ª Primaria (i ragazzi inizieranno le lezioni con i maestri)
- Mercoledì 16 settembre
o ore 8.30: ingresso 4ª e 5ª Primaria (i ragazzi inizieranno le lezioni con i
maestri)
- Giovedì 17 settembre
o ore 8.30: ingresso 3ª Primaria (i ragazzi inizieranno le lezioni con i maestri)
Da Martedì 15 settembre l’orario della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia
sarà per tutte le classi presenti, completo e regolare, cioè:
- Scuola dell’Infanzia: ingresso in classe ore 8.20 – uscita ore 12.30
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- Scuola Primaria: ingresso in classe ore 8.20 – uscita ore 13.15 (Prima e Seconda
Classe Primaria: sabato: uscita ore 12.25)

SCUOLA MEDIA E LICEO
- Giovedì 10 settembre ore 18.00 Incontro delle Famiglie del 1° anno del Liceo
con la Dirigenza
- Venerdì 11 settembre ore 18.00 Incontro delle Famiglie della 1ª Media con la
Dirigenza
- Lunedì 14 settembre
o ore 8.15: ingresso 1° anno del Liceo
o ore 8.30: ingresso 1ª Media
- Lunedi 14 settembre ore 18.00 Incontro delle Famiglie del 2° anno del Liceo con
la Dirigenza
- Martedì 15 settembre
o ore 18.00: Incontro delle Famiglie della 3ª Media con la Dirigenza
o ore 19.00: Incontro delle Famiglie della 2ª Media con la Dirigenza
- Mercoledì 16 settembre
o ore 8.15: ingresso 2° anno del Liceo
o ore 8.30: ingresso 2ª e 3ª Media
- Mercoledì 16 settembre ore 18.00: Incontro delle Famiglie del 3° anno del Liceo
con la Dirigenza
- Giovedì 17 settembre
o ore 8.15: ingresso 3° anno del Liceo
o ore 18.00: Incontro delle Famiglie del 4° e 5° anno del Liceo con la
Dirigenza
- Venerdì 18 settembre ore 8.15: ingresso 4° e 5° anno del Liceo
Durante la prima settimana (dal 14 al 19 settembre):
- per il Liceo ingresso ore 8.15 – uscita ore 12.20
- per la Scuola media ingresso ore 8.30 – uscita ore 13.15
Da lunedì 21 settembre l’orario sarà per tutti completo e regolare, cioè:
- Scuola Media: ingresso in classe ore 8.30 – uscita ore 13.20
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- Liceo: ingresso in classe ore 8.15 – uscita ore 13.15 per le classi che non hanno la
sesta ora; uscita 14.05 per le classi che hanno la sesta ora.
Invieremo ed informeremo in seguito sul protocollo di sicurezza per l’entrata e
l’uscita che andrà rispettato in modo preciso e puntuale per la sicurezza e la serenità
di tutti.
Nell’attesa di rivederci e di gioire insieme di essere partecipi di un’unica famiglia,
assicuriamo il nostro ricordo nella preghiera dinanzi al Signore. Il buon Dio ci
custodisca tutti nel corpo e nello spirito per vivere nella sua gioia e nella sua pace.

Il Direttore e la Comunità Salesiana

