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            Roma, 7 settembre 2016 

  
“IL FAUT QUE L’ECOLE AIELLE BIEN” (De La Salle) 

 

Carissimi Genitori, Docenti, Collaboratori, Alunni liceali, Amici lasalliani, 

 in questi giorni di intenso lavoro di pianificazione per il prossimo anno scolastico 2016-

17, come Consiglio di Direzione, ci stiamo interrogando non solo su come rendere la nostra 

offerta formativa sempre più stimolante ed efficace, ma anche su come organizzare al meglio 

tempi e spazi per rispondere in modo adeguato al paterno monito del Fondatore che 

raccomandava ai primi Frères “Il faut que l’école aielle bien” (E’ importante che in una scuola 

lasalliana tutto funzioni al meglio). 

 Per realizzare in pienezza questo impegno a Villa Flaminia avremo una preziosa risorsa 

in più: la nomina da parte dei superiori di Fr. Salvatore Santoro come Vicedirettore 

dell’Istituto: a Lui facciamo di vero cuore i migliori auguri per il nuovo incarico! 

Grazie al lavoro dei Frères, dei Coordinatori di corso, del personale docente e non-

docente siamo pronti al “varo della nave” che, dopo la faticosa ma appassionante traversata dei 9 

mesi, condurrà i nostri ragazzi verso il porto di una crescita armonica, umana e cristiana. 

Naturalmente sarà indispensabile la collaborazione  attenta e responsabile di Voi Genitori 

che “per vocazione siete i primi e principali educatori dei vostri figli”. 

E’ anche a questa responsabilità che facciamo appello perché il Villa Flaminia conservi 

quello standard di qualità più volte riconosciuto dalla ministra Stefania Giannini nella sua visita 

al nostro Istituto. 

Per comoda chiarezza ricordiamo i punti in cui il vostro aiuto può essere determinante: 

 

01. LA PUNTUALITA’ AI VARI APPUNTAMENTI E’ ESSENZIALE 

02. LIMITARE L’USO DELLA MACCHINA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

03. LA VELOCITA’ A PASSO D’UOMO E’ TASSATIVA 

04. E’ SEVERAMENTE VIETATO L’ACCESSO AI CANI 

05. NON E’ CONSENTITO FUMARE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

06. L’USO DEL MONOPATTINO A SCUOLA HA CREATO SERI PROBLEMI 

07. ALLE ORE 9 I CORTILI DEVONO ESSERE LIBERI DALLE MACCHINE E 

DALLE PERSONE (ricorderà l’impegno la Guardia preposta) 

08. LA PORTINERIA NON PUO’ ESSERE USATA COME SPAZIO DI DEPOSITO 

09. DOPO LA SCUOLA, IN CORTILE I BAMBINI VANNO VIGILATI 

(Ragazzi liberi di scorrazzare lungo viali e giardini (siepi), e magari al buio,   

       corrono il rischio di farsi male e/o procurare danni a se stessi e agli altri). 

 

Naturalmente sono indicazioni che la quasi totalità condivide e mette lodevolmente in pratica: a 

costoro chiediamo scusa per averlo ribadito. 

 Siamo certi che l’auspicio del Fondatore che ”la scuola vada davvero bene”, anche per 

l’anno che stiamo per iniziare e che auguriamo a tutti proficuo e fecondo, sarà per il nostro Istituto 

non soltanto un impegno ma anche una splendida realtà. 

 Un cordiale saluto e fraterno augurio di ogni Bene. 

                                                                                                                                         Il Direttore 

                                                                                                                                     Fr. Pio Rocca 
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