Carissime famiglie,
si è già concluso un altro mese. I primi avvenimenti che vogliamo ricordare sono le due
rappresentazioni dello spettacolo “Tutti mi chiamano” (una riduzione dell'opera lirica "Il barbiere
di Siviglia") con cui i nostri alunni delle classi terze della scuola media, insieme a tanti altri coetanei
degli istituti scolastici fiorentini, sono andati in scena niente di meno che al teatro dell’Opera! Un
grande grazie alla Prof.ssa Mannocci, che ha curato il progetto per la nostra scuola, ed ai nostri
magnifici coristi e attori.
Per gli alunni della scuola media è stato tempo di gite. Le due terze sono state tre giorni a Torino
dove, tra i diversi luoghi, hanno visitato Valdocco, il posto dove don Bosco fondò il primo oratorio.
Mete un po' più vicine per gli alunni di prima media che in un giorno hanno visitato il parco
naturale di San Rossore, mentre quelli di seconda media sono stati a Verona.
Sempre nell'ottica di un'istruzione che non si fa solo sui banchi di scuola, sono proseguite anche
le uscite didattiche per gli alunni della scuola secondaria di primo grado: la classe II B ha
partecipato infatti ad un laboratorio sulla prospettiva nel chiostro verde del Complesso di Santa
Maria Novella.
Gli alunni delle classi prime dei licei hanno invece avuto l'opportunità di visitare un Planetario.
Il mese scorso si è concluso il progetto di rilievo nazionale "ScienzAfirenze" che ha coinvolto, con i
loro esperimenti, alcuni studenti di I A, II A e IV A del liceo scientifico, coordinati dal Prof. Simoni.
In aprile sono stati consegnati agli alunni della scuola media i pagellini interperiodali del secondo
quadrimestre: l'ultimo appuntamento con la valutazione prima della pagella finale.
Infine parliamo anche dei genitori del nostro istituto e del percorso formativo che diversi di loro
stanno facendo insieme alla Dott.ssa La Volpe e che li vuole aiutare a diventare “genitori efficaci”.
Nel salutarvi vi ricordiamo il ricco programma del Maggio Salesiano (www.salesianifirenze.it) che
vede anche la nostra scuola presente con alcune iniziative.
Buon proseguimento,
Don Pietro Diletti sdb
Prof. Stefano Liccioli

