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Carissimi genitori, ragazzi, bambini e carissimi voi tutti che per la prima volta arrivate nella
nostra comunità scolastica.
Ormai i giorni del rientro sono contati. I preparativi sono fervidi e pieni di speranza, di
entusiasmo, di passione per un nuovo cammino che siamo chiamati a percorre tutti insieme e
che certamente avrà le sue gioie, le sue ansie, le sue preoccupazioni. Niente è escluso, ma con
l’aiuto della fede, e se abbiamo il Signore accanto a noi, le vittorie non mancheranno. I punti
di traguardo arriveranno. L’importante è sempre l’enorme fiducia che dobbiamo avere gli
uni negli altri e la forte solidarietà che ne consegue: strada più sicura per una vera crescita
di noi tutti, grandi e piccoli.
Proprio per questo, vorremmo tanto il sostegno spirituale vissuto concretamente con forti
momenti di preghiera da parte dei genitori, e soprattutto delle mamme, profondamente
cristiani: e non mancano tra voi! Bisogna sostenere i nostri figli con la preghiera. Bisogna
sostenere questa comunità di Madri con la preghiera. È questo il motivo di fondo per cui il
Sacro Cuore esiste. Non siamo una scuola cattolica per etichetta o una tipologia di azienda,
ma siamo frutto della volontà di Dio che si è manifestata realmente nella storia più di 200 anni
fa attraverso colei che ha fondato la famiglia religiosa della Società del Sacro Cuore, Santa
Maddalena Sofia Barat.
Dopo questa premessa, per noi fondamentale, passiamo alla realtà più immediata che
sicuramente state aspettando con ansia.
Un primo inserimento dei nuovi bambini della Scuola dell’Infanzia è giovedì 14
settembre, dalle 9.30 alle 11.30. Venerdì 15 settembre, non ci saranno attività scolastiche.
Le lezioni inizieranno per tutti lunedì 18 settembre con i seguenti orari di entrata e di uscita
a seconda dei plessi:
Scuola dell’Infanzia dalle 9 alle 12
Scuola Primaria dalle 8.30 alle 12.30
Scuola Media dalle 8 alle 12
Liceo (per chi non partecipa al viaggio studio in Francia) dalle 9 alle 13
A partire dal giovedì 21 l’orario cambierà:
Scuola dell’Infanzia dalle 8.45 alle 16
Scuola Primaria dalle 8.30 alle 12.50
Scuola Media dalle 8 alle 13.05
Liceo (a partire da lunedì 25) dalle 7.55 alle 14.15
Da quest’anno i bambini della Scuola dell’Infanzia devono entrare a scuola, al più tardi, alle
8.45 per permettere l’inizio delle lezioni puntualmente alle ore 9.

Come sempre, tutte le attività parascolastiche ed i rientri obbligatori inizieranno in ottobre.
Siamo lieti di annunciare una collaborazione con il Centro Baobab per una potenzialità dello
studio personale (forniremo dettagli in seguito).
In casi di reale necessità, la mensa ed il doposcuola per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola
Primaria e la Scuola Media inizieranno giovedì 21 settembre. Per motivi logistici, chi desidera
lasciare i figli alla mensa dovrà avvertire ed acquistare la scheda per i pasti prima di martedì
19 in modo da poterci regolare con l’organizzazione.
Infine, le divise scolastiche sono disponibili qui al Sacro Cuore. Si possono ritirare gli ordini
e/o provare ed acquistare le uniformi dall’11 al 14 settembre dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 16.30. Sarà anche aperto su appuntamento i sabati 9 settembre e 16 settembre. Rimarrà
aperto la prima settimana di scuola (18-22 settembre) dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 14 alle 16. Un
orario di disponibilità durante l’anno scolastico sarà pubblicato in seguito.
Dopo queste delucidazioni così importanti, vogliamo dire un grazie di cuore a tutti i docenti
che hanno deciso di passare alla scuola di Stato e auguriamo loro una vita piena di
soddisfazioni, facendo loro sapere che rimarranno nei nostri cuori. Salutiamo caldamente la
Professoressa Maria Angela Bellagambi, la Professoressa Antonella Lorenzi, la Professoressa
Laura Finocchi e il Professor Filippo Cimò.
Ultima cosa. Chiediamo a tutti di unirsi spiritualmente a noi Madri per un momento molto
importante: la nostra Madre Annie, il 15 settembre, farà la sua professione solenne, con la
quale confermerà per sempre la sua appartenenza a Dio, dando vita ad un nuovo miracolo di
santità che avviene nella Chiesa quando una persona decide di donarsi incondizionatamente
tutta a Cristo.
Chiediamo al Signore una benedizione speciale per tutte le “nostre” famiglie e che questa
benedizione sia la vostra forza!
Buon Nuovo Anno Scolastico!
Le Madri

