
 

Carissimi genitori,  

giungiamo a voi con la presente per stabilire un importante contatto in vista del nuovo percorso di 

studi che inizierà al termine della scuola media e che vi vedrà impegnati nell’accompagnare i 

vostri figli in una nuova crescita.  

Benvenuti, bentrovati, bentornati! 

Vi scriviamo perché si fa necessario ragionare su alcuni aspetti in questa fase nella quale l’anno 

scolastico non si è ancora concluso e l’esame non è ancora stato sostenuto, proprio in vista di un 

delicato passaggio culturale, psicologico ed emotivo.  

L’Istituto san Giuseppe è un luogo di crescita integrale della persona che c’è in ogni studente e 

desidera essere accanto alla famiglia in un modo che le è pedagogicamente proprio e che dovrà 

esservi delineato in modo esplicito affinché sia efficace. 

A motivo di questo, vi chiediamo di essere presenti come genitori, unitamente ai vostri figli, ad un 

incontro che riteniamo fondamentale e con il quale porremo delle basi assolutamente nuove. 

Nonostante conosciate la nostra struttura perché altri figli o amici già la frequentano, vi 

sollecitiamo a non essere assenti.  

Comprendiamo le difficoltà degli spostamenti, degli orari a volte incompatibili con i tanti impegni, 

ma questo incontro vi servirà per chiarire molti aspetti riguardanti le motivazioni sulla scelta del 

nostro servizio che avete fatto, vi farà entrare in una nuova realtà, vi offrirà spunti di riflessione, 

oltre che darvi le linee guida alle quali vi chiederemo di attenervi strettamente per il buon 

funzionamento dei rapporti famiglia/Istituto. Sarà fondamentale anche la presenza dei vostri figli 

perché insieme avvieremo un processo educativo quanto mai urgente per la necessaria riuscita 

dei nostri obiettivi educativi.  

La Comunità educante delle scuole medie, e il Team degli educatori/ insegnanti delle scuole 

superiori vi aspettano per accogliervi e conoscervi GIOVEDI 25 MAGGIO 2017 alle ore 1730. 
  

 Il servizio per gli altri ragazzi verrà sospeso al termine della merenda alle ore 1700 e non sarà 

possibile far attendere nell’atrio il termine della riunione.   

Inizieremo puntuali, vi chiediamo di essere in orario. 

Certi di incontrarvi tutti, vi salutiamo augurando ogni bene e invocando su ogni famiglia la 

protezione di San Giuseppe.   
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