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Prot. 163/2020

Ai Genitori degli alunni
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di I grado
Carissimi genitori,
siamo giunti alla fine di questo anno scolastico con tutto quello che di bello, buono e meno bello, si è
portato con sé. La nostra scuola ha fatto il massimo di quanto fosse nelle sue possibilità ed oggi si trova nella
situazione ancora ottimale di poter offrire il servizio formativo ai vostri figli ed essere al vostro fianco come
cooperatori dell’educazione alla prole, quale missione carismatica importante della nostra Famiglia
Religiosa. Come in tutte le esperienze c’è un inizio ed una fine ed in mezzo c’è un cammino di crescita. Dal
prossimo anno scolastico, il professor Zaninelli don Mario, dovrà fare ritorno alla sua Diocesi di
provenienza, perché l’Arcivescovo l’ha richiamato per affidargli un altro incarico. Tutto ciò ci ha rattristato
non poco, ma confidiamo ancora in un suo fraterno supporto per procedere con idee chiare e ferme al
rinnovamento delle nostre attività didattiche intrapreso qualche anno fa proprio con l’arrivo e la guida di don
Mario. A lui va il nostro più vivo ringraziamento e l’augurio di un buon nuovo apostolato.
Abbiamo pensato quindi di nominare Rettore della Scuola Suor Anna Devassy, che già conosciamo come
docente di Inglese. Sarà suo il compito di coordinare il lavoro dei docenti, di curare i rapporti tra famiglie e
Scuola, tra la Scuola e gli Enti esterni, che vivono sul territorio, in stretta comunione e sinergia con la
sottoscritta, Madre Donata, alla cui persona, in qualità di Superiora della Comunità religiosa, è affidata la
gestione ultima della Scuola.
Per la Direzione Didattica, suor Anna avrà come diretta collaboratrice e referente del plesso della scuola
media la professoressa Bonan, come referente del plesso della scuola dell’infanzia la maestra Natascia, e
come referente per il plesso della primaria la maestra Antonella, insieme costituiranno un team di direzione
che possa svolgere le funzioni in modo sinergico, collaborativo e individualizzato, per il buon funzionamento
della nostra Scuola.
A tutti l’augurio di buon lavoro e a voi, carissime famiglie, un arrivederci a presto per le nuove indicazioni
sullo svolgimento del prossimo anno scolastico.
Un cordiale saluto
Madre Donata
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