AI GENITORI e agli alunni
della Scuola secondaria di I grado
Madonna delle Grazie
Oggetto: info inizio anno scolastico e primi appuntamenti
Carissimi ragazzi,
Carissimi genitori,
sta per iniziare un nuovo anno scolastico: nuove norme, nuovi progetti, nuove iniziative e anche nuovi
docenti. Rimane uguale la nostra passione educativa e la nostra convinta volontà di lavorare per
realizzare la nostra mission:

La nostra missione è formare ogni alunno affinché possa crescere consapevole di sé,
responsabile dei suoi talenti e felice.
Con questa importante premessa, cominciamo il nuovo anno con le prime informazioni ed i primi
appuntamenti.
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Ventennale Liceo
1997-2017: con molta e profonda soddisfazione, quest’anno scolastico, la Fondazione Chelli e la
comunità di tutte le nostre scuole festeggeranno il Ventennale della fondazione del Liceo.
Per offrire qualcosa di bello e di utile che renda ancor più evidente il nostro stile educativo ed i frutti
che ha dato e sta dando, con la preziosa collaborazione degli ex-alunni dell’associazione Semper Chelli
e di alcuni genitori già coinvolti nei primi passi dell’associazione che sarà fondata molto presto,
abbiamo progettato il percorso “GIOVANI INCONTRO ALLA VITA”.
Una scuola libera, con uno stile attento alla persona e alla realtà in cui ognuno deve imparare ad usare
i propri talenti, ha generato un programma di incontri a cadenza mensile -talvolta quindicinale- con
personalità di vari ambiti che rappresentano un’occasione importante per i nostri ragazzi ed i loro
genitori per allargare i propri orizzonti culturali e arricchire la propria persona, confrontandosi con la
realtà del nostro tempo.
Parte degli incontri saranno aperti alle scuole della città, altri alle associazioni di categoria e alle
autorità.
Vi manderemo il calendario delle iniziative non appena definiti gli ultimi dettagli, ma vi anticipo che
sabato 21 ottobre alle ore 15, in sala S. Paolo, i nostri ragazzi, i nostri genitori ed i nostri insegnanti
potranno incontrare S. Em. il Cardinale Angelo Scola: attento conoscitore dell’uomo e della realtà, fu
colui che –allora Vescovo di Grosseto- decise di fondare la nostra scuola media nel 1994 e da lì tutto è
partito anche per la successiva apertura del nostro Liceo, fondato tre anni dopo dal suo successore S. E.
Mons. Giacomo Babini.
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Parleremo con il Cardinale Scola di educazione, di come si può e si deve rispondere al bisogno di senso
e di pienezza di vita delle giovani generazioni e delle loro famiglie, nella prospettiva di un futuro con
basi solide.
Alla fine dell’incontro, andremo con Mons. Scola in Cattedrale dove egli aprirà la seconda edizione
della Settimana della Bellezza promossa dall’Ufficio Cultura della Diocesi.
Vi raccomando di essere presenti!
Primi giorni e corpo docente
Venerdì 15, primo giorno di scuola, le classi si recheranno in sala S. Paolo ed entreranno con i seguenti
orari:



Ore 8.15: I
Ore 8.40: II e III

L’uscita sarà alle ore 12.30 per tutti. Sabato 16 l’orario sarà per tutti 8.30-12.30.
Dopo il Collegio dei Docenti di inizio anno di lunedì 4 p.v., verrà inviato via mail l’orario con le materie
dei primi giorni, insieme all’elenco del corpo docente.
Orario completo
Da lunedì 18 p.v. comincerà l’orario completo secondo la consueta articolazione:

CLASSI I e II
SETTIMANA corta

CLASSE III
SETTIMANA lunga

da lunedì a venerdì

da lunedì a sabato

I ora

8.00-9.00

I ora

8.00-9.00

II ora

9.00-9.55

II ora

9.00-9.55

Intervallo

9.55-10.05

Intervallo

9.55-10.05

III ora

10.05-11.00

III ora

10.05-11.00

IV ora

11.00-11.55

IV ora

11.00-11.55

Intervallo

11.55-12.05

Intervallo

11.55-12.05

V ora

12.05-13.00

V ora

12.05-13.00

VI ora

13.00-13.50

VI ora (solo di 13.00-13.50
martedì)

L’assistenza alla mensa e lo studio assistito cominceranno lunedì 2 ottobre.
Le attività pomeridiane (II LINGUA per la I e i Laboratori) cominceranno nel mese di ottobre.
Calendario scolastico
Vi comunichiamo che la scuola segue il calendario scolastico approvato dalla Regione Toscana e
che il Consiglio di Istituto (30/5/17) ha deliberato 3 giorni di sospensione delle attività didattiche (2
novembre 2017, 9 dicembre 2017, 30 aprile 2018), pertanto la scuola sarà chiusa:
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mercoledì 1 e giovedì 2 novembre: solennità dei Santi e commemorazione dei defunti
venerdì 8 e sabato 9 dicembre: Immacolata Concezione
da domenica 24 dicembre a domenica 7 gennaio: vacanze di Natale
da giovedì 29 marzo a martedì 3 aprile: vacanze di Pasqua
mercoledì 25 aprile: Festa della Liberazione
lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio: Festa del lavoro
sabato 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica.

Le lezioni termineranno sabato 9 giugno 2018.
NB : vi anticipiamo che, indicativamente nella prima settimana del mese di febbraio, i ragazzi saranno
coinvolti in un progetto che abbiamo chiamato “CLIL WEEK”: si tratta di una settimana -con lezioni
di mattina e di pomeriggio, a classi aperte- in cui attività di varie materie saranno svolte in inglese e II
LINGUA.
Obiettivi principali dell’attività:
favorire l’apprendimento delle lingue in contesti ed ambiti diversi dalle lezioni curricolari
dare un momento di “stacco” tra il primo ed il secondo quadrimestre
ampliare ed arricchire l’offerta formativa incrementando il monte orario del curricolo di Istituto.
Vi sarà dato il programma dettagliato entro il mese di gennaio.
Martedì 26 settembre: 1° incontro scuola-famiglia ed elezione dei rappresentanti dei genitori.
Alle ore 18 in sala S. Paolo preside e docenti illustreranno l’offerta formativa di questo anno scolastico
e condivideranno il valore e l’importanza del Patto Educativo di Corresponsabilità che siete chiamati a
sottoscrivere in cui, tra l’altro, sono contenute le nuove norme relative al bullismo e al cyberbullismo
(LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, in vigore dal 18/06/2017).
E’ fondamentale che scuola e genitori procedano insieme, si conoscano bene, condividano i principi e
collaborino sempre più efficacemente per rinforzare l’alleanza educativa tra noi. Questa è la garanzia
di poter accompagnare insieme e bene i nostri ragazzi, negli anni decisivi della scuola secondaria di I
grado.
Al termine, il coordinatore di ogni classe accompagnerà i genitori nelle aule per procedere alle elezioni
dei rappresentanti di classe: i rappresentanti dei genitori sono fondamentali per costruire il percorso
educativo che scuola e famiglia devono condividere per il bene dei vostri figli e svolgono un ruolo che
arricchisce la dimensione personale delle relazioni con la scuola.
I rappresentanti di classe sono 2 per ogni classe e l’incarico ha durata annuale.
Infine questa occasione è un momento privilegiato in cui mettersi in gioco per continuare a costruire
quella squadra di “genitori operativi” che da tempo è stata pensata e ha portato ai primi passi
dell’Associazione dei Genitori. Tutti possono unirsi e partecipare secondo la propria disponibilità,
basta che comunicarmelo.
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Abbigliamento
Nella nostra Scuola non si richiede il grembiule né una divisa scolastica, ma ci piace che nelle ore di
scienze motorie e sportive ed in occasioni particolari i nostri alunni abbiano un segno di
riconoscimento. Per questo si propone l’acquisto di una tuta da ginnastica ed una maglietta e vi sarà
data comunicazione specifica nei prossimi giorni dal prof. Zanobi.
SERVIZI
Segreteria
Fino al 14 settembre, la Segreteria effettua l’orario estivo di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Dal 15 settembre al 9 giugno, l’orario di apertura della Segreteria è dal lunedì al venerdì dalle ore 10
alle ore 12 ed il martedì anche dalle ore 14 alle ore 16.
Portineria
Fino al 14 settembre la Portineria effettua l’orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13.
Dal 15 settembre, la Portineria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17 ed il sabato dalle
ore 7.30 alle ore 13.00.
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Ricevimenti
I ricevimenti mattutini degli insegnanti cominceranno il 23 ottobre, saranno sospesi dal 22 gennaio al
12 febbraio e termineranno il 12 maggio 2018. L’orario dei ricevimenti verrà inviato via mail.
I ricevimenti generali del pomeriggio saranno il 15 dicembre ed il 13 aprile 2018.
Assistente e preside ricevono sempre, su appuntamento da richiedere in portineria e, per questioni
urgenti, via mail:
p.mosetti@fondazionechelli.org
p.biondo@fondazionechelli.org

Un caro saluto a ciascuno e buon inizio anno!

Grosseto, 28 agosto 2017

Il Coordinatore
delle Attività Didattiche ed Educative
Prof.ssa Paola Lubrina Biondo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.lgs n. 39/1993)
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