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Circ. 3 – sett. 2018 
 

Roma, 12 settembre 2018                                                                           
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEE SCUOLA PRIMARIA 

La scuola è un luogo d’incontro. “E noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per 
conoscerci, per amarci, per camminare insieme. E questo è fondamentale proprio nell’età della crescita, 
come un complemento alla famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la 
madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi ‘socializziamo’: incontriamo 
persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine, per capacità”… La scuola è la prima 
società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola sono complementari, e dunque è importante che 
collaborino, nel rispetto reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto collaborando 
insieme tra di loro e con gli insegnanti”. 

(Papa Francesco) 

Pertanto, in questo primo mese di scuola, è fondamentale l’incontro Scuola-Famiglia per 
condividere e camminare insieme per la crescita umana, spirituale e culturale dei nostri alunni. 
 
Calendario assemblee: 
LUNEDI	17	SETTEMBRE	 ORE	16.00	 	SECONDE	e	TERZE	
MARTEDI	18	SETTEMBRE	 ORE	16.00	 QUARTE	
MERCOLEDI	19	SETTEMBRE	 ORE	16.00	 QUINTE	
 

 L’incontro sarà caratterizzato da tre momenti:  
• Saluto e  comunicazioni del Coordinatore della Scuola Primaria (Aula Magna) 
• Presentazione della programmazione didattica da parte degli Insegnanti (in classe) 
• Elezione del Genitore rappresentante di classe 

 
Essendo i Genitori i primi responsabili della crescita umana e culturale dei propri figli, è 
indispensabile  la presenza di tutti per condividere il progetto educativo delle singole classi che 
vedrà protagonisti i nostri bambini. E’ un appuntamento al quale non si può mancare. 
 

 
Con la certezza della vostra presenza, rinnovo gli auguri di un sereno anno scolastico.  

        

                                                                                                                  Distinti saluti 
 

                                 Il Coordinatore delle attività didattiche ed educative 

 


