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Gentilissima famiglia,
giungiamo a voi con la presente per stabilire un contatto dopo la pausa estiva., per salutarvi, per
accoglierci vicendevolmente. Anzitutto vi raggiunga un caloroso benvenuto per le nuove famiglie e un
bentornato per chi cammina con noi già da tempo: come sapete, vi accoglie una struttura educativa
che ha fatto della formazione delle giovani adolescenti la sua scelta di vita. Nei colloqui intercorsi fra
voi e noi abbiamo cercato sempre di presentare quella che è la missione della nostra Casa: sostenere le
giovani che ci vengono affidate in tutto il loro percorso di crescita umana, culturale, sociale, psicologica
e spirituale in un tempo storico molto particolare caratterizzato da cambiamenti repentini del quadro
sociale, nuove necessità, paure, insicurezze, perdita di valori.
E’ quanto mai necessaria un’attenta lettura del mondo per vivere in modo coscienzioso, responsabile,
sano e sereno il nostro tempo. Il nostro lavoro non permette improvvisazione. Occorre formazione,
presenza, cultura e molta esperienza. Un conto è gestire una o due figlie adolescenti in casa, un conto
è gestire una comunità di studenti. La nostra missione educativa è molto delicata e ci coinvolge
totalmente come persone: teniamo molto a sottolineare che le vostre figlie non si inseriscono in un
luogo che offre loro solo vitto e alloggio. L’istituto San Giuseppe è un’opportunità educativa di crescita
che offre umanità, sostegno, stimolo in un ambiente che vuole essere sereno, e dove la buona
relazione è alla base di qualunque proposta. Desideriamo che esso sia una scelta e un investimento
umano per il cammino di maturazione di vostra figlia: l’impegno da parte nostra è totale sotto tutti i
punti di vista. A noi compete offrire un ambiente curato, con personale non docente molto impegnato
a tenere ordinati e puliti gli spazi, con personale docente che si occupa di stimolare il percorso di studi
con sostegno mirato e professionale, con personale educativo che entra in relazione con la ragazza
coinvolgendola nelle varie iniziative tutte volte alla sua crescita.
Ed è su questo punto che desideriamo mettere un accento. La proposta dell’Istituto San Giuseppe si
avvale di una profonda consapevolezza sulla quale si snoda poi l’intero piano educativo: gli anni
dell’infanzia e dell’adolescenza sono anni di formazione e di riflessione importanti per non coglierne la
portata pedagogica. Lo sa la scuola, ne sono consapevoli le varie agenzie educative, lo sa la Chiesa. I
giovani devono costituire l’impegno degli adulti a dar loro contenuti forti, esempi costruttivi perché
possano scegliere il bene, il loro bene un domani divenuti adulti. Per questo teniamo molto al fatto che
partecipino alle più svariate iniziative che con coscienza, intelletto, passione, entusiasmo noi
proponiamo loro. A voi compete il sostenere il nostro lavoro di educatori e il lavoro che ogni giorno gli
insegnanti svolgono a scuola. Noi siamo qui, vediamo le varie dinamiche, siamo i primi a desiderare la
loro realizzazione come giovani: auspichiamo ad una vostra costruttiva collaborazione sotto tutti i
punti di vista. Ci spiacerebbe sapere che siete proprio voi a dire alla ragazza di non partecipare,
costringendola a trovare scuse.
Ricordate che tutto concorre a fare una persona: non solo i voti alti a scuola ma anche un buon
carattere, una gioiosa apertura e naturalmente una buona educazione nutrita di rispetto per i coetanei
e per gli adulti. Alle nostre ragazze chiediamo questo: che siano disposte a studiare con entusiasmo
anche quando sarà faticoso, ad aprirsi e ad aver voglia di imparare a stare insieme ad altre persone e a
portare sé stesse nella relazione con gli altri.
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Ci permettiamo di ricordare alcune norme di comportamento ritenute fondamentali:
• Quando al lunedì mattina la ragazza rimane a casa con voi (può succedere per svariati motivi) vi
preghiamo di avvisare: non crediamo sia corretto il venirlo a sapere da coetanee che hanno
ricevuto un sms. Fra l’Istituto e voi famiglia deve intercorrere una comunicazione sempre
chiara.
• In caso di uscita pomeridiana, si rende necessaria la mail con l’orario preciso (non vago) sia di
uscita sia di entrata. Questo è un punto d’incontro importante tra noi e voi. Vi chiediamo di non
abusare e di ragionare sempre con le vostre figlie.
• Per ovvie ragioni di sicurezza quando voi o un vostro parente venite a prendere la ragazza in
Istituto annunciatevi in portineria (e non sul cellulare della ragazza): lei verrà chiamata e
scenderà. Dobbiamo sempre sapere con chi sono le ragazze quando sono affidate a noi. Per voi
questo rappresenta una tranquillità in più.
• A ciascuna ospite (di qualunque età) chiediamo decoro nell’abbigliamento: esso sia adeguato alla
struttura e alla scuola.
• Le uscite pomeridiane sono previste dalle ore 18.00 alle ore 19.10. La prima superiore e la
seconda superiore non hanno la facoltà di uscire ogni giorno ma soltanto in alcuni pomeriggi
concordati. Le giovani sono ad Aosta per conquistare un diploma: le numerose bocciature del
passato ci hanno stimolato a rivedere gli orari, le numerose promozioni a pieni voti ci hanno
confermato che abbiamo imboccato la strada giusta.

L’Istituto rimarrà chiuso fino al 12 settembre. Su questa data saremo tassativi, anche di
fronte a richieste particolari.
Mercoledì 11 settembre dalle 9.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.00 sarà possibile portare il
materiale necessario (per il letto, per il bagno, per lo studio) e gli effetti personali di ciascuna
ragazza e preparare così la camera.
Vi preghiamo vivamente di volervi attenere a questi momenti fissati, a non chiedere nessuna
disponibilità in altri giorni e in altri orari perché non sarà possibile a motivo di riunioni ed
incontri già fissati da tempo.
Per le nuove allieve di prima, per le nuove allieve che si inseriscono in anni successivi è
fondamentale essere presenti alla riunione dei genitori prevista per mercoledì 11 settembre
alle ore 18.00. Vi invitiamo a venire per sistemare la camera e ad essere puntuali per questo
momento di necessaria formazione dove vi verrà illustrato l’anno scolastico, il tipo di vita
comunitaria, e la proposta educativa. Mancare a questo incontro preclude la conoscenza di
alcuni passaggi educativi fondamentali. A tutti chiediamo serietà.
In ogni caso, per tutte le allieve sarà possibile pernottare in Istituto mercoledì 11 settembre,
la notte precedente l’inizio della scuola, con arrivo entro le 21.00 (non è prevista la cena). La
colazione sarà servita regolarmente.
Per chi non desiderasse preparare la camera il giorno precedente, sarà possibile sia la mattina, sia il
pomeriggio del primo giorno di scuola. Sarà comunque l’occasione per salutarci e riavviare il nostro
rapporto educativo.
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Come sempre vi ringraziamo per la fiducia, come sempre faremo del nostro meglio, come sempre vi
chiediamo di sostenerci in un lavoro che non è facile. La nostra Comunità educante vi augura un buon
anno scolastico nella speranza e nella certezza di vivere il sostegno reciproco come forma di
collaborazione; nel rimanere a vostra disposizione auguriamo ogni benedizione nel Signore per la
vostra famiglia e vi porgiamo lieti e cari saluti.

Aosta, 26 agosto 2019

La Direzione
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Promemoria pagamenti:
MODALITA’ DI PAGAMENTO (Iban)
Le rette mensili potranno essere incassate esclusivamente a mezzo bonifico bancario in favore del c/c a
noi intestato come segue:
Congregazione Suore San Giuseppe -Istituto San GiuseppeUnicredit Banca Agenzia Aosta Conseil
IBAN: IT 70 H 02008 01210 000041307184
Causale: Retta mese di(indicare rata di riferimento)Studente(indicare cognome e nome)
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 15 del mese secondo lo schema seguente:
Pagamento
15 settembre
15 ottobre
15 novembre
15 dicembre
15 gennaio
15 febbraio
15 marzo
15 aprile
15 maggio

Mese di riferimento
1° rata
2° rata
3° rata
3° rata
5° rata
6° rata
7° rata
8° rata
9° rata

Importo retta mensile:
€. 350 camera tripla
€. 380 camera singola
€. 60 iscrizione
al versamento andranno aggiunte €. 2 per l’assolvimento della marca da bollo
Vi chiediamo di essere attenti e precisi alle scadenze.
La ricevuta sarà emessa all’atto del ricevimento del pagamento.
E’ possibile pagare più mensilità contemporaneamente (es: 1° trimestre…)
Vi chiediamo di compilare il tagliando in fondo alla pagina (solo in caso di variazioni rispetto all’anno
precedente) completo in tutte le sue parti, questo ci servirà per poter intestare in modo corretto le
ricevute dei pagamenti.
Aosta, 26 agosto 2019

Istituto San Giuseppe
La Direzione

Dati anagrafici per l’intestazione della ricevuta fiscale:
(da compilare e restituire solo in caso di variazioni)
Cognome e Nome (ragazza) ______________________________________________
Cognome e Nome (intestatario fattura): _______________________________________
Residente in via/fraz.: _________________________________________________
Città: _____________________________

Cap: __________________

Codice Fiscale (intestatario fattura): _________________________________________
Email (per recapito fattura): __________________________________________
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