Carissime famiglie,
con quest'ultima newsletter del presente anno scolastico ricordiamo gli avvenimenti che hanno
caratterizzato la nostra scuola a maggio ed a giugno.
Le classi prime della scuola media hanno visitato l'Orto botanico, mentre la terza del liceo
scientifico ha vissuto un'esperienza al "Giardino di Archimede": niente piante e fiori, ma numeri e
forme geometriche, partecipando ai laboratori "Oltre il compasso, la geometria delle curve" ed
"Alla scoperta delle scritture segrete". Gli alunni della quarta scientifico hanno invece partecipato
a due laboratori di fisica (“Calore e temperatura” ed “Il suono”) presso il polo scientifico di Sesto
Fiorentino.
Il museo della Specola è stato meta di visita sia per gli alunni della II B della scuola media che per
quelli della seconda e terza del liceo scientifico e di seconda del liceo delle scienze umane.
Rimanendo in tema scientifico ricordiamo l'esperienza che gli alunni della III A e III B della scuola
secondaria di primo grado hanno fatto al planetario.
Un'uscita didattica anche per la classe II A delle medie che ha partecipato ad un laboratorio sulla
prospettiva nel chiostro verde del Complesso di Santa Maria Novella.
La scuola in festa! In giorni differenti non sono mancati i festeggiamenti per Maria Ausiliatrice che
hanno visto alternarsi celebrazioni eucaristiche (diverse per gli studenti delle medie e dei licei,
animate dal nostro coro della scuola media e da alcuni giovani dell’Oratorio) e tornei sportivi.
Non sono mancate le tradizionali partite di calcio tra gli alunni (terza media e quinta scientifico)
ed i professori: sfide molto sentite sia dagli studenti che....dagli insegnanti!
In tema di formazione rammentiamo la bella iniziativa di educazione stradale che un sabato
mattina di maggio si è svolta presso il nostro istituto e che ha visto l'adesione di alcuni ragazzi e
ragazze della scuola secondaria di primo grado. Ad organizzarla l'Unione Sportiva “Sales” che fa
parte della nostra Opera Salesiana di Firenze e l'Associazione "Lorenzo Guarnieri", in
collaborazione con la Polizia Municipale.
In occasione della manifestazione del Maggio salesiano che ha coinvolto la nostra Opera, la scuola
ha promosso un incontro con don Claudio Burgio, già cappellano dell’istituto penale minorile
“Beccaria” di Milano, che a partire dal suo libro “Non esistono ragazzi cattivi” ha portato la sua
testimonianza di educatore autentico.
Ricordiamo il premio Conad, che gli alunni della III A e della III B della scuola secondaria di primo
grado hanno vinto con i loro articoli nell’ambito del campionato di giornalismo “Cronisti in
classe”, edizione 2017 – 2018, organizzato dal quotidiano "La Nazione".
Rallegramenti ed un grande grazie ai nostri piccoli giornalisti ed alle Prof.sse Pascarella e
Zordanazzo che li hanno accompagnati.
Restando in tema di competizioni salutiamo il terzo posto che il nostro coro della scuola media,
coordinato dalla Prof.ssa Mannocci, ha conquistato nel concorso canoro “Città di Riccione”.

Pochi i giorni di scuola di giugno, comunque ricchi di bei momenti da ricordare.
Il mese è iniziato con i saggi dei laboratori della scuola media: quello teatrale, guidato da Raoul
Gallini e quello di ballo, condotto da Eleonora Fuzzi.
Un premio nel progetto "Calcio Cultura", un percorso psicoeducativo di promozione della cultura
sportiva, giunto alla sua settima edizione ed organizzato dalla Fondazione Museo del Calcio e dalla
Lega Nazionale Dilettanti: una nostra alunna di prima media, con il proprio elaborato, ha
conquistato il primo posto.
Tra i risultati da ricordare annoveriamo anche le certificazioni linguistiche sia d’inglese che di
francese e spagnolo conseguite dai nostri alunni delle scuola media e dei licei.
Complimenti e grazie a tutti (alunni e docenti) per questi bei traguardi raggiunti!
Per quanto riguarda le gare è da segnalare il secondo posto che i nostri liceali partecipanti al corso
d’improvvisazione teatrale hanno conquistato nel campionato che li vede contrapporsi
(amichevolmente!) in tale disciplina a diversi loro coetanei di altre scuole superiori fiorentine. Le
serate finali di questo campionato si sono svolte proprio in Sala Esse.
Ricordiamo inoltre la seconda edizione delle Olimpiadi di Scienze Umane: a gareggiare tra di loro
gli alunni del nostro liceo delle scienze umane che, guidati dal Prof. Matteucci si sono confrontati
su quesiti di psicologia, sociologia e pedagogia. La corona d’alloro è andata alla classe prima che,
con una sua alunna, ha vinto anche il premio individuale.
Infine, uno degli ultimi giorni di scuola, le classi terze dei licei hanno trascorso una mattinata nel
centro di Firenze visitando i luoghi di Dante Alighieri.
In questo periodo si stanno svolgendo anche i percorsi di alternanza scuola-lavoro con cui i nostri
studenti del triennio dei licei si stanno cimentando in diverse realtà lavorative.
Giugno è stato anche il mese degli esami. Quello di terza media che ha visto i nostri alunni
confrontarsi con questa prova che ha aperto loro il mondo della scuola superiore e quello di
maturità che per gli studenti del liceo delle scienze umane è ancora in corso.
Rallegramenti a tutti per aver raggiunto queste importanti tappe del proprio percorso scolastico.
E’ stato bello salutarsi con genitori ed alunni della terza media e della quinta liceo con delle cene,
momenti conviviali, a cui hanno partecipato anche i docenti, caratterizzati da un bel clima di
allegria e serenità. A tutti ricordiamo di tornare a trovarci perché il nostro istituto vuole essere
casa che accoglie anche quando i “propri ragazzi” e le “proprie ragazze” sono grandi!
Diciamo “buona vacanza ed anche....buono studio” agli oltre venti alunni della scuola media che,
accompagnati dal coordinatore pastorale Don Marco Deflorio e da Cristina Castrofino, operatrice
del servizio civile, sono partiti ieri per trascorrere una settimana di vacanza studio d’inglese nella
casa salesiana di Solanas (Cagliari): studio, divertimento e formazione, nel perfetto stile salesiano.
Auguriamo “buon viaggio” anche agli studenti di terza media ed ai liceali che, insieme ai Prof.ri
Ninci e Formenti, a breve partiranno per due settimane di soggiorno linguistico in Inghilterra.
Per tutto quello che di bello abbiamo vissuto in questo anno scolastico, ringraziamo il Signore.
Insieme a Lui ringraziamo anche tutti i genitori, gli alunni ed i docenti.
Buona estate!
Don Pietro Diletti
Prof. Stefano Liccioli

