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Catania, 25 agosto ’21 

 

 

A tutte le famiglie degli allievi dell’Istituto 

A tutti i collaboratori dell’Istituto 

 

 

Carissimi,  

 

con l’avvicinarsi della riapertura delle scuole diamo alcune comunicazioni per favorire 

un sereno inizio dell’anno scolastico. In questo tempo di vacanze il nostro Istituto ha 

continuato a svolgere il suo servizio educativo attraverso le attività estive organizzate 

dal nostro Oratorio – Centro Giovanile e non ha mancato di prepararsi al nuovo anno 

scolastico per accogliere al meglio i nostri allievi. 

Qualche notizia di famiglia: lascia il nostro Istituto per proseguire il suo cammino di 

formazione nella Congregazione Salesiana il Prof. Danilo Finocchiaro che ha svolto la 

sua opera di apprezzato docente di matematica, fisica e scienze, nonché di animatore 

presso la scuola e l’Oratorio - Centro Giovanile, servizio che ha svolto con dedizione 

e competenza, facendosi apprezzare per la discrezione e la profondità interiore. Lo 

ringraziamo per la sua presenza e per il dono della sua persona in favore dei ragazzi 

della nostra comunità educativa. 

Viene nella nostra comunità come animatore della scuola, docente di religione e lettore 

di madrelingua francese Don Christian Konan Calì, proveniente da Alcamo dove 

svolgeva il servizio di responsabile dell’Oratorio - Centro Giovanile. Lo accogliamo 

con gioia e gli auguriamo un apostolato benedetto dal Signore. 

 

Presentiamo adesso i principali appuntamenti per settore: 

 

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

- Lunedì 13 settembre 

o ore 8.30: ingresso Infanzia  

o ore 9.30: ingresso 1ª Primaria 

- Martedì 14 settembre 

o ore 8.30: ingresso 2ª Primaria  

o ore 9.30: ingresso 3ª Primaria 

- Mercoledì 15 settembre 
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o ore 8.30: ingresso 4ª Primaria  

o ore 9.30: ingresso 5ª Primaria 

 
 

SCUOLA MEDIA E LICEO 

 

- Martedì 7 settembre  

o Ore 18.00: incontro delle Famiglie degli allievi di 2° anno del Liceo con la 

Dirigenza 

o Ore 19.00: incontro delle Famiglie degli allievi di 1° anno del Liceo con la 

Dirigenza 

- Giovedì 9 settembre  

o Ore 18.00: incontro delle Famiglie degli allievi di 2ª Media con la Dirigenza 

o Ore 19.00: incontro delle Famiglie degli allievi di 1ª Media con la Dirigenza 

- Lunedì 13 settembre 

o Ore 8.15: ingresso 1° anno del Liceo 

o Ore 8.25: ingresso 1ª Media 

o Ore 18,00: incontro delle Famiglie degli allievi di 4° anno del Liceo con la 

Dirigenza 

o Ore 19,00: incontro delle Famiglie degli allievi di 3° anno del Liceo con la 

Dirigenza 

- Martedì 14 settembre 

o Ore 18,00: incontro delle Famiglie degli allievi di 5° anno del Liceo con la 

Dirigenza 

o Ore 19,00: incontro delle Famiglie degli allievi di 3ª Media con la Dirigenza 

- Mercoledì 15 settembre 

o Ore 8.15: ingresso 2°-3° anno del Liceo 

o Ore 8.25: ingresso 2ª-3ª Media 

- Giovedì 16 settembre 

o Ore 8.15: ingresso 4°-5° anno del Liceo 

 

Gli incontri tra le famiglie e la Dirigenza si svolgeranno nel Teatro “Don Bosco”. 

Si accederà dal cortile dell’Istituto con ingresso da via Cifali 5. 

 

Rimane fermo l’impegno di garantire la massima sicurezza nella situazione sanitaria 

odierna, confermando il protocollo approvato l’anno scorso. 

Pertanto, insieme alla presente, inviamo in allegato i seguenti documenti: 
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● Regolamento d’Istituto 

● Protocollo di sicurezza 

● Regolamento per la Didattica a Distanza (DAD) 

 

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. 

 

 

In queste settimane non abbiamo smesso di ricordarvi nella nostra preghiera 

quotidiana. Siamo coscienti delle nostre responsabilità e sappiamo anche che, senza 

l’armonia con le famiglie, la nostra opera educativa rischia di non portare alcun frutto. 

Con l’aiuto del Signore pertanto continuiamo insieme il nostro cammino per il bene 

dei nostri ragazzi e la serenità di tutti. 

 

 

Il Direttore e la Comunità Salesiana 

 

 

http://www.salesianicibali.it/

