Carissime famiglie,
lasciato alle spalle il 2018, muoviamo i primi passi nel nuovo anno, ricordando alcuni degli
avvenimenti più significativi di questi primi mesi di scuola.
Tra settembre ed ottobre si sono svolte le assemblee in cui i genitori hanno eletto i loro
rappresentanti nei consigli di classe. Gli organi collegiali sono così al completo per permettere una
sempre più efficace collaborazione tra docenti, genitori e alunni.
In ottobre hanno preso il via varie attività laboratoriali pomeridiane.
Per tutti gli alunni della scuola media si sono svolte, presso l'oratorio salesiano di Scandicci,
le giornate dell'amicizia organizzate dal nostro coordinatore pastorale don Marco ed a cui hanno
partecipato anche alcuni docenti: riflessione, gioco e divertimento per crescere nell'amicizia.
Il mese di ottobre si è concluso con un momento di preghiera in cui tutti gli studenti ed i docenti
del nostro istituto, insieme ad alcuni familiari si sono riuniti nella chiesa della Sacra famiglia per
commemorare i defunti. Pochi giorni dopo, durante la ricreazione, sono state distribuite le
castagne secondo un’antica tradizione salesiana. Già, le castagne. Riguardo alle proposte educativo
– pastorali segnaliamo infatti anche il "sabato insieme" a Castagno d'Andrea a raccogliere
castagne.
Tutti gli alunni della scuola media hanno svolto il percorso formativo intitolato dalla "Scoperta di
sé alla scoperta dell'amore" che vede le classi prime sviluppare il tema delle relazioni e dei
rapporti nel gruppo, le seconde lavorare sulla conoscenza di sé, le terze invece sull'affettività e la
corporeità.
Particolarmente ricca, già in questo primo periodo, la proposta di uscite didattiche.
Le classi prime hanno partecipato al percorso educativo “In bottega, dipingere in fresco” in
Palazzo Vecchio, ad un incontro sul problema del doping nell’ambito del Progetto “Calcio
Cultura”, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano ed ad una “Caccia al tesoro” presso la
Biblioteca delle Oblate.
Le classi seconde hanno partecipato allo spettacolo teatrale “Il fagiolo magico” e visitato il Museo
degli Innocenti di Firenze.
Gli alunni delle classi terze si sono invece recate al Teatro dell’Opera di Firenze a vedere lo
spettacolo “Rossini game”.
Il 7 dicembre abbiamo festeggiato l'Immacolata, un momento importante per il nostro istituto
intitolato proprio, per volere di don Bosco, a Maria Immacolata. Gli alunni sono stati impegnati,
prima nella celebrazione della Santa Messa animata anche musicalmente da alcuni di loro, poi in
vari giochi sportivi. La festa ha avuto un prosieguo, nel pomeriggio, con un bello spettacolo che,
nel nostro teatro, ha unito musica, recitazione e danza.
Novembre e dicembre si sono svolti anche quattro dei nostri open day, occasioni importanti per
far conoscere la nostra scuola, ma soprattutto per presentare la proposta educativa salesiana alle
famiglie di Firenze. Ad aiutarci in questi appuntamenti, docenti, alunni e genitori, a testimonianza
di quell'alleanza educativa che vogliamo sempre più rafforzare. Grazie a tutti loro ed a quanti
(genitori, studenti ed insegnanti) sono intervenuti e saranno presenti anche ai nostri prossimi

open day previsti per sabato 12, sabato 26 e domenica 27 gennaio 2019. I genitori che potranno
essere presenti a questi momenti (in cui incontrare altri genitori impegnati nella scelta della scuola
media o dei licei) sono pregati di comunicarlo via e-mail al Prof. Liccioli: firenzescuola@donbosco.it . Vi ringraziamo fin d’ora per la disponibilità. In dicembre abbiamo anche
partecipato alla manifestazione organizzata dal Quartiere 2 "Le scuole si presentano",
promuovendo i nostri licei scientifico e delle scienze umane.
Infine ricordiamo anche la colorata iniziativa del flashmob che la prima domenica di dicembre ha
visto studenti e docenti dell’istituto, accompagnati da un gruppo di percussionisti e dal coro della
nostra scuola media, sfilare per le strade del centro di Firenze per portare gli auguri alla città con
musica e canti.
Sempre per quel che concerne l'orientamento scolastico gli studenti delle classi terze della scuola
media hanno vissuto una “giornata da liceale”, seguendo alcune lezioni delle materie di indirizzo
del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane, effettuate dai docenti delle nostre scuole
superiori. Nel corso della mattinata è stata anche illustrata l’offerta didattica di tutte le scuole
secondarie di secondo grado e sono stati forniti alcuni criteri per una scelta il più possibile
consapevole su come proseguire il percorso degli studi.
Infine il ritiro in preparazione al Natale che quest'anno è stato guidato, classe per classe, da alcuni
salesiani, alternando momenti formativi e di riflessione. Nel tempo d'Avvento è stata avviata una
raccolta di generi alimentari destinati alle persone bisognose assistite dal centro caritas della
nostra parrocchia. Grazie a tutte le famiglie che hanno contribuito portando gli alimenti necessari.
Nelle settimane immediatamente precedenti al Natale è stato bello ritrovarsi insieme a cena,
docenti, genitori ed alunni della scuola media per crescere insieme nello spirito di famiglia che
vogliamo caratterizzi il nostro istituto, “una casa che accoglie e una scuola che avvia alla vita”.

Buon 2019, con tante belle pagine da scrivere insieme!
Don Karim Majidi
Prof. Stefano Liccioli

