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Circ. 26/02 (AS 18-19) 

Gent. mi Genitori  
Scuola Infanzia e Primaria 

 
Cari genitori, 
era il 25 febbraio di 75 anni fa quando il maestro don Severino Pellanda annotava nel registro di 
classe della sua Quarta: “Oggi ho dato agli alunni le votazioni di dicembre e di gennaio, visi allegri e 
facce oscure. Li ho esortati ad essere diligenti, cosa che tutti potrebbero fare”. Mi piace rivolgermi 
a voi iniziando con questo piccolo cenno storico. Intanto perché è bello sentirsi parte di una storia 
lunga e bella come quella del nostro Istituto; poi perché, come vi dicevo qualche tempo fa, il 
mondo e la società cambiano, ma certe dinamiche interne nelle nostre scuole sono comunque le 
stesse. Di certo anche fra i nostri bambini ci sarà stato qualche viso allegro e qualche volto 
preoccupato e forse anche fra voi genitori. Per i nostri alunni l’invito è dunque ad essere diligenti, 
ovvero volenterosi, attenti e disponibili; per voi a continuare a seguirli con cura e attenzione come 
già fate! A questo riguardo, mi permetto di invitarvi ad una maggiore puntualità nell’arrivo a 
scuola, sia per i piccoli dell’Infanzia (non oltre le 9,30) sia per i bambini della Primaria (ingresso ore 
8,30). 
Detto ciò, vorrei ricordarvi alcuni appuntamenti che vivremo nella nostra comunità scolastica nelle 
prossime settimane. Intanto, martedì 5 marzo festeggeremo insieme il Carnevale sia all’Infanzia 
(con uscita anticipata alle ore 12) che alla Primaria (uscita alle ore 13). Tutti rigorosamente in 
maschera per un  momento di gioia condivisa e di spensieratezza in una delle feste più gradite a 
piccoli e grandi. Per tutti poi la festa continuerà in Oratorio a partire dalle ore 15,30. 
Poi verrà il momento di “gettare via la maschera” in tutti i sensi e prepararci a vivere il periodo 
della Quaresima, non un tempo di tristezza, ma di ritorno all’essenziale e ad una vita più autentica. 
Ci aiuterà il Rito di imposizione delle Ceneri che vivremo nella cappellina della scuola mercoledì 6 
marzo alle ore 8,30 con la partecipazione estesa anche a voi genitori. Per tutta la Quaresima poi, a 
partire dal 12 marzo, con i bambini della Primaria e i genitori vivremo ogni martedì alle ore 8,30 
un momento di preghiera per prepararci bene alla festa della Pasqua. Come impegno 
quaresimale, insieme al Consiglio di Istituto, abbiamo scelto di sostenere economicamente, 
ciascuno secondo le proprie possibilità e con le modalità che vi indicheremo, il Centro Don 
Guanella a Iwindi (Mbeya) in Tanzania per i bambini con disabilità. 
Si avvicina anche la festa di San Giuseppe, la quale ci vedrà impegnati in vari modi che vi saranno 
presto segnalati. Intanto, come ogni anno, chiediamo la disponibilità ad alcuni dei vostri bambini 
di partecipare alla processione di giorno 19 marzo a partire dalle ore 15,30 come “Luigini”, ovvero 
vestiti da paggetti, per continuare una bella e antica tradizione (rif. Maestra Ingrid).  
Vi comunico anche che è in uscita il primo numero de “Il Luigino”, il nuovo giornalino del nostro 
Istituto, a cui hanno collaborato bambini e insegnanti e che potrete trovare a scuola nei primi 
giorni di Marzo. 
Colgo l’occasione per rinnovarvi la mia stima e ringraziarvi sempre 
per la vostra fiducia e collaborazione! Un caro saluto! 
 
Roma, 25 febbraio 2019                            
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