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INIZIO ANNO SCOLASTICO 2015-16 

 
Carissimi Genitori, Insegnanti, Collaboratori, Alunni, 
stiamo ultimando , siamo certi con il meritato successo per gli alunni che stanno sostenendo le prove d’esame, gli 
adempimenti  finali del trascorso anno scolastico.  

Sono stati nove mesi intensi di vita, ricchi di lavoro, pieni di entusiasmo, a tratti faticosi ma sempre 
coronati da successo. Le inevitabili stanchezze sono state ripagate da accelerazioni entusiasmanti; l’impegno 
faticoso consacrato alla ricerca ha ceduto il passo all’euforia della scoperta. 

Noi adulti, Genitori, Insegnanti, Collaboratori abbiamo cercato di accompagnare i nostri ragazzi con il 
rispetto che meritavano e l’attenzione che richiedevano. La nostra presenza al loro fianco è stata vigile ma 
discreta, qualche volta un po’ invadente ma sempre animata da amorevole preoccupazione. Il Signore che ha 
affidato a voi genitori e a noi educatori la delicata e nobile missione di educarli ,continui a benedire la loro crescita 
e la loro voglia di vivere. 

Dopo il periodo di giusto e meritato riposo estivo, riprenderemo con maggior lena il nuovo cammino 
momentaneamente interrotto. 

Le date che il Consiglio di Istituto e il Consiglio di Presidenza hanno determinato rispondono all’esigenza 
della nostra Scuola di iniziare il nuovo anno scolastico, dando spazio soprattutto all’accoglienza e alla conoscenza 
degli alunni che la pedagogia lasalliana ritiene fondamentali. 

A voi tutti un sereno, meritato riposo estivo. 
 
 

O R A R I O 

  8 settembre  MT   h. 9.00    INFANZIA  (Prime classi) 

  9 settembre  MC   h. 8.30   PRIMARIA  (Prime classi) 

         h.  9.00   INFANZIA  (Prime classi)   

10 settembre GV    h.  9.00   PRIMARIA (Tutti) 

                                 h. 8.30    INFANZIA (Tutti) 

11 settembre  VN    h.10.00   LICEI  (Prime classi) 

14 settembre  LN    h. 8.10     LICEI (Tutti) 

            h. 8.30    SECONDARIA 1° gr. (Tutti) 

 

Roma, 19 giugno 2015 

    Il Direttore 

       Prof. Fr. Pio Rocca 
 

 

http://www.villaflaminia.net/
mailto:coordinatoreprimaria@villaflaminia.net


 

 

 

    

 

 

 

 
                                                                                       


