Carissime famiglie,
la festa di San Giovanni Bosco ha concluso il mese di Gennaio di cui condividiamo con voi alcuni
degli avvenimenti più significativi.
Gli alunni delle classi seconde della scuola media si sono recati in Palazzo Vecchio per l’attività
“Invito alla Reggia Medicea” dove hanno incontrato Eleonora di Toledo per parlare della Firenze
del Cinquecento e confrontare usi e costumi dell'epoca con quelli dei giorni nostri.
A palazzo della Signoria sono stati anche gli alunni della classe I B per il progetto “Dipingere in
Fresco”.
Per alcune classi dei licei, invece, si è svolta presso il nostro istituto una conferenza intitolata
“Scienza e disinformazione: una guida all’uso” e tenuta dal docente universitario Prof. Giovanni
Mastrolonardo, facente parte del Progetto Pianeta Galileo, un progetto di divulgazione della
cultura scientifica sostenuto dal Consiglio Regionale della Toscana e che si avvale della
collaborazione degli atenei della nostra regione.
Prime, seconde e terze dei licei hanno approfondito, insieme al nostro psicologo scolastico, dott.
Garuglieri, il tema delle dipendenze, in tutte le sue varie sfaccettature.
La classe IV A del Liceo Scientifico ha visitato la Sinagoga di Firenze. Sempre in questo mese le
classi quarte del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane hanno sviluppato il tema
dell’economia di giustizia con tre incontri condotti dalla dott.ssa Michela Rossi, nell’ambito del
progetto sostenuto dall’Ufficio Missionario della Diocesi di Firenze, da Banca Etica, dalle
associazioni Mani Tese e Emmaus.
Viva don Bosco! Il 31 gennaio l'Opera salesiana di Firenze ha festeggiato San Giovanni Bosco. Gli
alunni delle scuola media hanno gareggiato tra di loro con un Quizzone su Don Bosco.
Gli studenti dei licei, presso la nostra Sala Esse, hanno invece visto lo spettacolo "Luci sul buio",
rappresentato dalla compagnia teatrale di Ponte a Ema, sul tema della responsabilità individuale a
partire da tragici eventi che hanno segnato la storia dell’umanità, come la Seconda Guerra
Mondiale, la Shoah, l’eccidio delle foibe.
Per tutti, anche se in orari diversi, la celebrazione della Santa Messa, animata musicalmente da
alcuni nostri studenti. Nel pomeriggio del giorno precedente gli alunni della scuola media hanno
offerto a genitori ed insegnanti un vivace spettacolo che ha unito musica, danza e recitazione.
Nel mese della festa di Don Bosco, in due giorni differenti, sono stati consegnati i diplomi e la
spilla ufficiale degli ex-allievi agli studenti che hanno conseguito la licenza media e la maturità
nell'A.S. 2017-2018: congratulazioni e buon proseguimento a tutti.
Infine siamo riconoscenti a tutti quanti hanno contribuito alla raccolta di buoni per l'iniziativa
promossa da Unicoop "Crescere insieme" e da Esselunga "Amici di scuola": con i tagliandi raccolti
abbiamo potuto ricevere in regalo alcuni apparecchi informatici, attrezzi sportivi e di cancelleria.
Grazie anche a coloro che hanno acquistato gli oggetti del Mercatino di Natale.
In gennaio sono terminati i nostri open day che hanno visto il nostro istituto ricevere la visita di
molte famiglie interessate a conoscere la scuola media ed i licei scientifico e delle scienze umane.
Grazie a tutti loro ed a quanti (docenti, studenti e genitori) hanno voluto essere presenti, a
testimonianza di quell'alleanza educativa che vogliamo sempre più rafforzare.
Per conoscere gli appuntamenti di Febbraio consultate sempre il sito: www.salesianifirenze.it .
Buon proseguimento di cammino, sempre insieme, scuola e famiglia.
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