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Circolare n. 74
Milano, 11.12.2017

A tutto il personale docente
Agli alunni – Alle famiglie
Al personale ATA
TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
p.c. al DSGA
Agli atti – al sito WEB

OGGETTO: LA GRANDE FESTA DELLE BUONE FESTE - Domenica 17 dicembre 2017.
Gentilissimi,
il giorno 1 dicembre u.s. si è tenuta una riunione tra docenti dello Staff dirigenziale, Comitato Genitori
e direttivo Associazione GenitoriAttivi.
All’ordine del giorno l’organizzazione di un percorso di formazione docenti/genitori (con
conferenze e workshop in orario tardo-pomeridiano) volto ad affrontare alcuni delicati aspetti del
rapporto adulti-ragazzi che nell’età preadolescenziale può divenire problematico mettendo a dura
prova tutti coloro che hanno responsabilità educative.
Scuola e famiglia si stanno stringendo insieme per ragionare, sotto la guida di esperti, su come
affrontare in sinergia le tematiche predette.
Si è anche pensato di organizzare una FESTA nel Teatrino di Via Mattei, per accogliere “vecchie”
e nuove famiglie della nostra scuola, scambiarsi gli auguri in vista della pausa natalizia e presentare de
visu il percorso di formazione scuola-famiglia, sensibilizzando alla massima partecipazione.
I genitori si sono già messi al lavoro per organizzare la FESTA.

Vi allego il volantino preparato dai genitori, che ringrazio per la loro bravura e la loro efficacia
comunicativa.
Il volantino è molto bello e durante la riunione abbiamo concordato di aggiungere la frase scritta sotto:
gli alunni e le famiglie per quel week end non dovranno preoccuparsi dei compiti, perchè i
docenti sono invitati a non assegnarne in maniera che tutti possano partecipare con serenità e
spensieratezza alla FESTA.
E’ un’eccezione alla regola, per la quale si fa leva sulla sensibilità educativa degli insegnanti in
considerazione dell’importanza, per la comunità scolastica, di avere momenti di aggregazione ed
inclusione in un periodo tanto difficile per la nostra società.
Con l’invito agli insegnanti di non assegnare compiti nel prossimo WE, ringrazio tutti anticipatamente
per la collaborazione e chiudo questa mia approfittando dell’occasione per porgere agli alunni ed alle
loro famiglie, in particolare a tutti coloro che non avrò modo di vedere alla FESTA, i miei più
sentiti AUGURI per le prossime festività natalizie.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
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