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Circ. 21/01 (AS 18-19) 

Gent. mi Genitori  
Scuola Infanzia e Primaria 

 
Cari genitori, 
con la fine del mese di gennaio, ci troviamo quasi al giro di boa di questo anno scolastico 
2018/2019. Con la consapevolezza di ciò che abbiamo fatto, i piedi ancorati al presente ed uno 
sguardo sempre disteso verso il futuro, nel pomeriggio del 31 gennaio ci incontreremo come 
Consiglio di Istituto. A motivo di ciò, i rappresentati in seno a questo organo collegiale potranno 
accogliere le vostre proposte e i vostri suggerimenti, affinché la nostra Comunità scolastica possa 
crescere sempre nel raggiungimento dell’obiettivo primario che resta sempre la crescita integrale 
dei nostri bambini. 
Per gli alunni della primaria, il mese di febbraio è tradizionalmente legato alla valutazione 
intermedia . A motivo di ciò, con i docenti saremo impegnati negli scrutini lunedì 4 febbraio. Sarà 
possibile poi visionare le pagelle con gli insegnati prevalenti nel pomeriggio di martedì 12 febbraio 
dalle ore 17 alle ore 19 presso il primo piano del plesso della primaria. 
Vale la pena ricordarci che i voti aiutano a misurarsi con gli obiettivi raggiunti e da raggiungere, 
non sono un giudizio alla persona. “Siamo volti, non voti”, molto di più di una cifra; ma un numero 
può farci fermare e riflettere su come e se i nostri bambini stiano prendendo sul serio quello che è 
il loro “lavoro”, il loro primo impegno, ovvero lo studio! 
Mi permetto anche di ricordare, sia ai genitori dell’Infanzia che a quelli della Primaria, di 
affrettarsi a rinnovare/effettuare la propria iscrizione al più presto! 
 
Colgo l’occasione per condividere con voi un breve pensiero proprio nel giorno in cui la Chiesa ci fa 
fare memoria di San Tommaso d’Aquino, patrono degli studenti e delle scuole cattoliche. San 
Tommaso è stato una delle menti più eccelse e raffinate di tutto il panorama cristiano. Eppure 
anche lui ebbe le sue difficoltà durante gli studi. All’Università di Colonia, dove seguì alcuni corsi, i 
compagni lo prendevano in giro per il suo atteggiamento silenzioso e taciturno, nonché per la sua 
stazza imponente. Per questo, cominciarono a chiamarlo con il nomignolo “il bue muto”. Ma 
Alberto Magno, suo grande maestro, avendolo saputo e conoscendo le sue immense capacità 
ebbe a dire: «Voi lo chiamate “il bue muto”! Io vi dico che, quando questo bue muggirà, i suoi 
muggiti si udranno da un’estremità all’altra della terra!». Aveva ragione! San Tommaso non smise 
più di scrivere e predicare la bellezza e la grandezza di Dio, facendo leva sulle sue doti di mente e 
di cuore.  
Anche noi vorremmo, con il vostro aiuto, fare di tutto affinché ciascuno dei nostri alunni possa 
scoprire dentro di sé delle potenzialità nascoste e le possa tirare fuori a vantaggio di tutti! 
Un caro saluto! 
 
 
Roma, 28 gennaio 2019                                                        
San Tommaso d’Aquino 
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