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Circ. 7/10 (AS 18-19) 

Gent. mi Genitori  
Alunni Scuola Infanzia e Primaria 
 

Cari genitori, cari bambini della San Giuseppe, 
abbiamo vissuto insieme dei bei momenti di festa attorno al nostro don Guanella, santo ed amico. E’ 
grazie a lui e alla sua intuizione educativa che più di cento anni fa è nata la nostra Scuola. Cosa ha di 
diverso dalle altre? Sarebbe bello riuscire a rispondere insieme a voi a questa domanda! Mi piacerebbe 
che i nostri bambini sentissero questo ambiente educativo come casa propria, sperimentando l’affetto, 
la premura e la presenza costante dei docenti e di tutto il personale. Da parte nostra proveremo, 
passando per le vie del cuore, a tirare fuori il meglio da ciascuno di loro perché crescano e possano 
diventare uomini e donne in grado di costruire la loro vita su solide basi. 
Per farlo, credo fortemente in un’alleanza educativa fra scuola e famiglia, alleanza da costruire insieme 
con il contributo di tutti. Per questo motivo vi ricordo che domani 25 ottobre alle ore 18,30 vivremo il 
primo appuntamento di formazione integrata durante il quale avremo modo di conoscere come 
ancora oggi il sistema educativo di don Guanella sia di una straordinaria attualità. 
Sempre sulla scia di questa collaborazione, vi ricordo che fino al 31 ottobre ci sarà la possibilità di 
presentare la propria candidatura al Consiglio d’Istituto in vista delle elezioni del’11-13 novembre 
prossimo. Mi piace ricordarvi dell’importanza di questo organo collegiale, del quale faranno parte sei 
rappresentanti dei genitori (insieme alla rappresentanza dei docenti e del personale ATA). Si raduna 
solitamente quattro volte l’anno e riveste un ruolo importante su alcune questioni riguardanti 
l’organizzazione e la programmazione della vita scolastica. 
Vengo anche a ricordarvi che da domani, in seguito all’approvazione di una legge regionale, non sarà 
più necessario presentare il certificato medico per la riammissione a scuola dopo un’assenza superiore 
a 5 giorni e che venerdì 2 novembre, giorno della Commemorazione dei defunti non ci sarà scuola. 
Il mese di novembre sarà per noi occasione per far conoscere la nostra scuola all’esterno con l’Open 
day di domenica 11 che coinvolgerà la Scuola dell’Infanzia a partire dalle 11 e la Primaria a partire 
dalle 11,45. Vi chiediamo di passare parola e, perché no, partecipare anche voi a questa giornata in cui 
grazie agli insegnanti e ai bambini conosceremo gli aspetti più importanti della nostra Scuola. 
Mi piace lasciarvi con un’immagine e un desiderio. L’immagine è quella del cielo stellato dipinto dal 
giovane Luigi Guanella sul soffitto della propria cameretta in un momento in cui il cuore gli scoppiava 
di sogni. Vi auguro un giorno di poterlo vedere di presenza.  
Il desiderio, invece, lo formulo con le sue parole, quando giovane maestro delle elementari, invitava i 
suoi colleghi a portare i bambini “a salire in alto per vedere la volta celeste e distinguere in essa 
gli astri che la decorano”. Che i nostri bambini abbiamo sempre il coraggio di guardare il Cielo e 
coltivare nel loro cuore desideri grandi, desideri belli, così come le stelle del cielo! 
Un saluto affettuoso a tutti voi! 
 
 
Roma, 24 Ottobre 2018         
San Luigi Guanella        Don Salvatore Alletto 
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