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Catania, 13 agosto ‘19 
 

Alle Famiglie degli allievi 
Ai docenti e collaboratori dell’Istituto 

 
Carissimi, 
 
siamo ancora nel periodo estivo che speriamo sia per tutti voi tempo di rigenerazione fisica e 
spirituale, momento di comunione familiare e di condivisione. Stiamo lavorando in vista dell’inizio 
del nuovo anno scolastico per garantire la migliore offerta formativa possibile, contando sempre 
sul vostro sostegno e la vicinanza fraterna. 
Iniziamo con qualche notizia di famiglia. Per quanto riguarda il personale salesiano, 
comunichiamo che la nostra comunità si arricchisce di nuovi membri. Giunge infatti come vice-
Direttore Don Gaetano Urso, già in forza presso la comunità della Barriera e che ha lavorato per un 
certo tempo anche nella nostra comunità come Direttore. Ritorna in modo stabile Don Paolo 
Cicala, che già conosciamo come docente e che ha svolto di recente il ruolo di Preside. Viene anche 
il coadiutore Sig. Mario Leanza che giunge dal Centro di spiritualità “Casa Tabor” di Sant’Alfio. 
Inoltre la nostra comunità si arricchisce della presenza di un giovane salesiano tirocinante, il 
professor Danilo Finocchiaro, insegnante salesiano, che qualche anno fa è stato presente come 
docente di matematica e fisica presso il nostro Liceo Scientifico e che darà il suo contributo di 
giovinezza ed entusiasmo. 
Lascia l’insegnamento, in seguito alla nomina come Direttore della Comunità dell’Ispettoria, Don 
Salvatore Mangiapane, che per diversi anni è stato docente di matematica presso il nostro Liceo 
Classico. Si congeda dal nostro Istituto anche Don Giuseppe Costa, docente di Lettere presso il 
nostro Liceo, designato come Direttore presso l’Opera Salesiana “Sacro Cuore” di Barriera. A 
entrambi viene rivolto il nostro sentito ringraziamento per l’opera svolta presso la nostra 
comunità educativa e auguriamo un servizio fecondo, benedetto dal Signore. 
 
Diamo ora notizia del calendario d’inizio anno: in particolare segnaliamo due incontri previsti per 
gli allievi e le famiglie del 1° e 2° anno di Liceo, in cui verranno presentate due novità 
curricolari. A partire da quest’anno il Biennio della scuola secondaria di 2° Grado usufruirà di un 
percorso biomedico (la c.d. “curvatura biomedica”) e di un corso di arabo. Le due iniziative 
verranno presentate giorno martedì 10 settembre (per il 1° anno di Liceo) e giovedì 12 
settembre (per il 2° anno). Gli incontri sono fissati alle 18,30 nell’Auditorium dell’Istituto. 
L’incontro per le famiglie degli allievi riguarderà anche la presentazione generale dell'anno 
scolastico. 
 
Comunichiamo pertanto il calendario degli ingressi degli allievi per settore. 
 

Data  Sc. Infanzia e Primaria Scuola Sec. di 1° Grado Liceo 
11/09 M   9,00: 1° anno  8,30: 1° anno  
12/09 G  8,30: Scuola dell’Infanzia 

 9,00: 1° anno 
 10,00: 2°- 3° anno  

13/09 V  8,30: 2°-3° anno   9,15: 2°-3°-4°-5° anno 
14/09 S  8,30: 4°-5° anno   

 

Sabato 14 settembre ci sarà sospensione delle lezioni per gli studenti del 2°-3°4°-5° anno del 
Liceo. 
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Ulteriori comunicazioni sull’orario dei primi giorni di scuola saranno fornite più avanti. 
Comunque a partire da lunedì 16/09 le lezioni si svolgeranno con orario regolare (ingresso ore 
8,15, conclusione alle 13,15, o alle 14,10 se è prevista la 6ª ora).  
 
In allegato alla presente troverete le indicazioni per le attività pomeridiane previste per 
quest’anno. Molte sono le attività che riproponiamo, e diverse quelle nuove che, pensiamo, 
possano ulteriormente arricchire la nostra offerta formativa. Segnaliamo, in particolare, la 
rimodulazione della Scuola Calcio che organizzeremo in collaborazione, come vedrete dai 
volantini allegati, con l'Associazione Sportiva Don Bosco 2000, garantendo ancora maggiore 
organizzazione e professionalità. 
 
Anche quest’anno è previsto lo Start Camp, iniziativa riservata agli allievi iscritti al 1° anno di 
Liceo. La sua finalità è creare affiatamento tra gli studenti vivendo un’esperienza di gruppo, e 
introdurli alla metodologia didattica – in vigore presso il nostro Istituto – della flipped classroom e 
classe 2.0. Essa si svolgerà dal 13 al 15 settembre presso l’Istituto delle Figlie di Maria 
Ausiliatrice ad Alì Terme. Manderemo una circolare apposita alle famiglie interessate con tutti i 
dettagli. Sabato 14 settembre, per la concomitanza di tale iniziativa, saranno sospese le lezioni al 
Liceo.  
In continuità è prevista anche l'esperienza dello Start Camp per gli studenti che frequenteranno il 
2° anno, il 21 e 22 settembre, sempre ad Alì Terme. 
 
 
 
Nell’augurarvi vacanze serene e gioiose, continuiamo a ricordarvi nella nostra preghiera dinanzi al 
Signore, chiedendovi di fare altrettanto per noi.  
 
 
Il Direttore         Il Preside 
Don Giuseppe Troina       Don Vincenzo Timpano 
 


