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Gentili genitori, cari ragazzi,
un nuovo anno scolastico sta per cominciare e speriamo che anche voi, come noi, siate carichi per
affrontarlo nel migliore dei modi.
Nell’augurarci e nell’augurarvi, quindi, un buon inizio, vi scriviamo per aggiornarvi sulle modalità con cui
vi riaccoglieremo e su alcune novità che riguardano il nuovo anno. Il calendario scolastico è consultabile
dal sito della scuola, e potete trovare date e attività di cui vi presentiamo un estratto.

-

Primaria. Giovedì 8 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, ci sarà l’accoglienza delle prime classi
della Primaria, alla quale siete invitati anche voi genitori in una prima parte e nella quale verrete
a conoscenza della sezione di appartenenza dei vostri figli. Venerdì 9 settembre, dalle ore 9.00
alle ore 11.00, ci sarà il primo giorno di scuola, insieme alle prime, anche delle altre classi della
primaria. Lunedì 12 l’orario previsto è dalle 9:00 alle 12:00 sempre per tutte le classi, per poi
continuare da Martedì 13 settembre dalle ore 8.15 alle ore 13.30. Da Lunedì 19 settembre l’orario
sarà quello completo con l’inizio dei rientri pomeridiani dalle ore 14.40 alle ore 16.50. La Direttrice
fornirà ulteriori informazioni sui vari incontri scuola-famiglia pomeridiani.

-

Scuola Media Internazionale l’accoglienza delle prime medie è prevista per venerdì 9 settembre
dalle ore 8:30 alle ore 11:30, mentre le altre classi cominceranno lunedì 12 settembre sempre
dalle 8:30 alle 11:30. Da martedì 13 settembre l’orario scolastico sarà quello completo con
l’ingresso alle 8.00 con raduno in cortile ed uscita alle 13.40 (martedì e giovedì) e 14.30
(lun.merc.ven).

-

Liceo CBA il primo giorno di scuola, con accoglienza, è previsto lunedì 12 settembre dalle ore 8:30
alle ore 11:30, mentre da martedì 13 si inizierà con l’orario completo.

-

Riguardo le normative Covid-19 e tutte le altre informazioni restiamo vigili rispetto agli sviluppi di
questi ultimi giorni concitati prima dell’inizio dell’anno scolastico e, come sempre, saremo
tempestivi e pronti a darvi tutte le indicazioni necessarie rispetto a qualsiasi normativa, regionale
o ministeriale, dovesse essere emanata ed ovviamente da noi rigorosamente seguita.
Vi ricordiamo, a tal proposito, che sarete a breve messi a conoscenza delle date nelle quali, come
ormai è prassi, ci saranno gli incontri di inizio anno per tutte le classi e per ciascun settore.
È prassi consolidata che ogni comunicazione ufficiale alle famiglie avvenga tramite Rol pertanto
questo resta lo strumento di comunicazione istituzionale, il sito e i social integrano la funzione di
diffusione di eventi, organizzazione e comunicazioni istituzionali.

Infine, come vi abbiamo comunicato alla fine dell’anno scolastico sia attraverso il sito ufficiale che i social
della scuola, che vi invitiamo a seguire per restare aggiornati, ci sono stati alcuni cambiamenti riguardanti
la dirigenza. Fratel Damiano, Direttore e Preside degli ultimi quattro anni, continuerà la sua missione al
servizio della Provincia Marista (Italia, Spagna, Libia e Siria) nel ruolo di Vice-Provinciale ed al suo posto
subentra come Direttore dell’Opera Fr. Roberto Moraglia, già Direttore del S.Leone Magno di Roma,
mentre come Presidi di settore subentreranno la Prof.ssa Orlando Giusy per la Scuola Media
Internazionale ed il Prof. Cobio Luigi per il Liceo Scientifico CBA. Resta, come Direttrice della scuola
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Primaria, la Prof.ssa Di Costanzo Annamaria. Il Prof. Gesualdo D’Alterio lascia il ruolo di Delegato di
Pastorale al Prof. Di Guida Gaetano e comincerà la sua avventura come direttore presso la nuova scuola
Marista Pio XII di Roma. Un saluto ed un grande GRAZIE anche a Fr. Domenico De Blasio ed a Fr. Massimo
che si sposteranno rispettivamente a Carmagnola ed a Roma.
Certi di aver fatto con la presente cosa gradita a tutti, vi rinnoviamo l’augurio di un anno sereno e proficuo
sia sotto il profilo didattico che sotto l’aspetto personale.
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