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Catania, 31 agosto ’20 

 

 

A tutte le famiglie degli allievi dell’Istituto 

A tutti i collaboratori dell’Istituto 

 

 

Carissimi, è ormai imminente l’inizio della scuola dopo un lungo periodo di attività a 

distanza per i noti motivi legati all’emergenza sanitaria. Abbiamo fatto tutto il 

possibile per garantire una riapertura in serenità, e contiamo sulla collaborazione di 

tutti perché il cammino educativo e didattico, pur nelle comprensibili difficoltà che ci 

attendono, possa procedere in modo proficuo per il bene dei nostri allievi. Abbiamo 

nel cuore la loro crescita umana e spirituale, per renderli capaci di affrontare la vita 

con le risorse interiori conquistate grazie anche alla fatica scolastica. Chiediamo la 

collaborazione di tutti, per quello che ad ognuno compete. A Voi Famiglie chiediamo 

di contribuire  prendendo la temperatura ai ragazzi prima di recarsi a scuola, di 

spiegare loro l’importanza di indossare la mascherina e di seguire tutte le indicazioni 

previste dal Protocollo che state ricevendo per evitare contagi e frequentare la scuola 

in sicurezza. 

 

Ribadiamo gli appuntamenti legati alla riapertura della scuola e già comunicati nella 

circolare del 22 luglio scorso, inviata tramite registro elettronico. Vi chiediamo di 

tenerli presenti con grande attenzione per facilitare l’inizio della attività scolastiche: 

 

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA (incontro del Direttore con le Famiglie) 
 

- Martedi 8 settembre 

o ore 18.00 Incontro delle Famiglie dell’Infanzia con la Dirigenza 

- 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 
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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) 

 

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 

 

Insieme alla presente, inviamo in allegato i seguenti documenti: 

 

• Regolamento d‘Istituto 

• Protocollo di sicurezza 

• Regolamento per la Didattica a Distanza (DAD) 
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• Calendario dei potenziamenti e dei recuperi 

 

Tutti i documenti sono visionabili sul sito www.salesianicibali.it a cui vi chiediamo di 

fare riferimento per informarvi sulle attività e le iniziative della scuola. 

 

 

Vi abbiamo continuamente ricordato, specie nella nostra preghiera quotidiana, perché 

questo tempo di prova non ci lasci smarriti e in confusione. Riteniamo con umiltà, ma 

anche con convinzione, che la scuola di Don Bosco possa costituire un punto di 

riferimento significativo per tutte le famiglie che decidono di aderire al “patto 

educativo” accogliendo l’offerta formativa salesiana in spirito di collaborazione. 

Insieme possiamo fare in modo che l’opera educativa vostra e nostra porti frutto 

abbondante e duraturo. 

 

 

Il Direttore e la Comunità Salesiana 

 
 

http://www.salesianicibali.it/

