
                    

 

  

  

  

                      

Roma, 12 settembre 2018 

 

INIZIO  ANNO  SCOLASTICO  2018/19 
 P R I M I   A P P U N T A M E N T I 

 
 Gentilissimi Genitori e Docenti, 
 Carissimi Alunne ed Alunni, 
 

abbiamo iniziato un nuovo anno scolastico ed è stato bello ritrovarci qui a scuola, dopo un necessario e 
meritato periodo di riposo e di vacanze. Il nostro Istituto risuona di nuovo delle voci degli studenti, che 
hanno cominciato con serenità e con rinnovato impegno le attività didattiche. 
Abbiamo molti motivi per rallegrarci per essere di nuovo insieme, pronti a riprendere con energia e 
fiducia nel Signore, nei nostri ragazzi e ragazze e in noi adulti, Genitori e Docenti, la nuova avventura di 
scoperta e di crescita che attende tutti noi, piccoli e grandi.  
 

Ed ora offriamo qualche informazione utile: 
 

1. Inizio delle Attività pomeridiane: LUNEDÌ 17 SETTEMBRE (doposcuola, mensa, studio 
assistito,  attività sportive, religiose, culturali e ricreative, artistiche,…). Sul sito della scuola 
trovate i moduli per l’iscrizione alle varie attività. 
 

2. Assemblea plenaria Genitori e Docenti (con elezione dei Rappresentanti di Classe) 
 

19/09 MC  ore 17.30  Scuola Media (Classi Terze)    
  ore 18.30  Liceo (Classi Seconde e Terze) 
20/09 GV ore 17.30  Scuola Media (Classi Seconde)  
  ore 18.30  Liceo (Classi Quarte e Quinte) 
21/09 VN ore 17.30  Scuola Media (Classi Prime)   

ore 18.30  Liceo (Classi del primo anno) 
24/09 LN Scuola Primaria  ore 17.00: incontro delle singole classi con le coordinatrici  

ore 18.00: incontro con il Direttore in Teatro (Tutte le classi) 
 

I Genitori della Scuola Media si incontreranno alle ore 16.30 nelle singole classi con i 
Docenti Coordinatori per l’elezione dei rappresentanti di classe e successivamente, alle 17.30, 
si ritroveranno tutti insieme con il Direttore e la Preside. 

L’appuntamento per i Genitori del Liceo è in teatro. A seguire è prevista la riunione per classi con 
i docenti coordinatori, durante la quale si procederà all’elezione dei rappresentanti di classe.  

 

3. Solenne inaugurazione dell’anno scolastico: SABATO 22 SETTEMBRE 2018, presso la 
basilica di S. Carlo al Corso (ore 9,00). Carissimi Genitori, è gradita la vostra partecipazione 
insieme a tutta la Comunità educativa del “San Giuseppe”. L’ingresso a scuola è per tutti alle 
ore 8.15. Gli alunni vanno prelevati all’uscita della Chiesa, al termine della celebrazione, previsto 
per le ore 10,30.  
 

4. Inizio Semiconvitto del Liceo: LUNEDÌ 1 OTTOBRE 
 

5. Inizio COLLOQUI Scuola-Famiglia:   LUNEDÌ  08 OTTOBRE 2018 
 

6. GIORNATA DELLA FRATERNITÀ: DOMENICA 07 OTTOBRE 2018 
 

 
            Buon  anno scolastico. 
                    La Direzione 
                                                                                                      Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 
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