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Prot. 137/2020

Ai Genitori degli alunni
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado

Carissimi genitori,
le Presidenze Nazionali dell’USMI (Unione Superiore Maggiori
d’Italia – Congregazioni Femminili) e la CISM (Conferenza Italiana Superiori
Maggiori – Congregazioni Maschili), hanno promosso un gesto simbolico per
attirare l’attenzione da parte del Governo verso il valore e il diritto dell’esistenza
delle scuole paritarie cattoliche nel sistema pubblico dell’Istruzione.
Di conseguenza, propongono che nelle giornate del 19 e 20 maggio, tutte le
scuole paritarie cattoliche di ogni ordine e grado d’Italia, svolgano delle attività
educative rivolte agli alunni e alle famiglie per conoscere sempre più il mondo
della scuola cattolica.
In quest’ottica, l’ente gestore dell’Istituto paritario Divina Provvidenza,
guardando anche al periodo particolare nello svolgimento dell’anno scolastico,
tenendo conto delle tempistiche riguardanti l’Esame di Stato degli alunni delle
terze medie della scuola superiore di primo grado e con lo sguardo rivolto alla
conclusione delle lezioni di tutte le altre classi nei diversi plessi, ha deciso di
dedicare una riflessione sulle caratteristiche della scuola cattolica coinvolgendo
solo gli alunni delle classi 1 A - 1 B e 2A – 2 B nella giornata di Mercoledì 20
maggio, nelle ultime due ore della mattinata (1A e 1B dalle 12.25 e 2A- 2 B
dalle 13.20), con la guida e l’animazione alla discussione del prof. Lambertucci.
Gli altri plessi (materna e primaria) e le classi terze A e B della secondaria
di primo grado svolgeranno le lezioni regolarmente secondo l’orario adottato in
DaD.
Colgo l’occasione per porgere i miei distinti saluti ad ogni famiglia ed ogni
alunno/a della nostra bellissima scuola.
Il coordinatore delle attività
didattiche ed educative
Prof. Zaninelli don Mario
Roma, 18 maggio 2020

Documento informatico firmato digitalmente da MARIO ZANINELLI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

