
 

Carissime famiglie, 

giungiamo a voi con una lettera che sappiamo essere attesa come segnale di una ripresa non solo dopo una 

pausa estiva, ma anche significativa per noi in questo momento storico.  

Come avrete certamente visto, abbiamo cercato di rimanere in contatto con voi proprio perché il tratto di 

strada che tutti abbiamo percorso in questi mesi è stato in salita. Nessuno mai si sarebbe aspettato di vivere 

una contingenza di una portata così vasta che in realtà crediamo abbia fatto crescere tutti nel senso della 

responsabilità verso gli altri, nella gratitudine verso ciò che si ha, nell’apertura e non nel ripiegamento su 

di sé.  

Sono alcuni doni importanti che uniti a quello della salute ci fanno sentire figli accompagnati e mai 

abbandonati: ringraziamo voi famiglie per aver colto la circostanza e aver fatto sentire la vostra vicinanza 

a noi. Come avete potuto notare ci siamo spesi per stare accanto a voi a e ai vostri ragazzi nei modi 

consentiti dalla tecnologia che è stata un vero supporto. 

 Ci siamo sentiti un’unica famiglia umana e ora questo seme va raccolto e va fatto fruttare. Con la presente 

accogliamo anche tutte le nuove famiglie che entrano a far parte della nostra Casa non solo come luogo 

fisico ma come spazio educativo speso nella crescita e nella formazione in un percorso durevole nel tempo.  

Come sempre il lavoro educativo dell’anno scolastico verterà sulla formazione, sull’insegnamento 

dell’organizzazione, sul dialogo interpersonale e sull’ascolto, in un clima sereno e sempre fecondo che 

terrà conto delle nuove disposizioni ministeriali.  

La Direzione ha lavorato sodo in questi mesi per tenere conto della multi - realtà che caratterizza l’Istituto: 

dalla Scuola dell’infanzia al Collegio per giovani universitarie passando dalla Scuola Primaria, al 

Doposcuola Medie, al Doposcuola Superiori, al Collegio.  

Numeri considerevoli: dal più piccolo degli allievi al personale dipendente che svolge i più diversi servizi 

per il buon andamento e il buon funzionamento della Casa ci aggiriamo intorno alle 400 persone. 

Il lavoro di questi mesi è stato di studio dell’impatto delle problematiche economiche causate dalla 

pandemia e di coordinamento con le altre realtà educative presenti sul territorio in modo da interfacciarsi 

con la Regione con una proposta di contenimento del virus che fosse in sintonia col Ministero della Salute, 

ma per noi funzionale e praticabile.  

Si è tutt’ora in attesa di ulteriori disposizioni e nel frattempo la nostra Struttura si è preparata alla riapertura 

in sicurezza con corsi, con nuovi presìdi di ausilio, con nuove regole. Il tutto volto al contenimento senza 

nulla togliere alla qualità dei rapporti umani che verranno ancora più curati data la necessaria assenza di 

fisicità.  

Aspettiamo un solo genitore per famiglia (per evitare assembramenti e con la mascherina) per i dovuti 

ragguagli formativi alle importanti riunioni divise per settore di appartenenza nei giorni e negli orari 

indicati.  

 

Inutile sottolineare l’importanza della presenza, per ascoltare, per capire, per sottoscrivere firmando il 

percorso che qui si intende fare. Non saremo in condizioni di fare sconti per le assenze perché il momento 

è delicato e occorre lavorare in sinergia. Non saremo in grado di ripetere a tu per tu quello che viene detto 

nelle riunioni perché tempi e spazi non lo consentono.   

  



 

GIOVEDI 10 SETTEMBRE   ORE 18.30  AULA BLU:  

Riunione dei genitori prima superiore del doposcuola 
 
 

DOMENICA 13 SETTEMBRE   A PARTIRE DALLE ORE 14.30  

Sarà possibile iniziare a portare i propri effetti personali per 

preparare la camera per le allieve del Collegio di Scuola 

Superiore.  

ALLE ORE 16.00 IN AULA BLU 

Incontro con le ALLIEVE DI PRIMA SUPERIORE DEL 

COLLEGIO 

ALLE ORE 17.00 IN TEATRO 

un genitore per famiglia per la riunione formativa. SONO 

CONVOCATE TUTTE LE CLASSI DALLA PRIMA ALLA 

QUINTA. Come sempre, per chi lo desidera, sarà possibile 

fermarsi a dormire per essere pronti per la mattina successiva.   

NON E’ PREVISTA LA CENA, INGRESSO IN 

COLLEGIO TASSATIVO ENTRO LE 21.15. 
 

 

MARTEDI 15 SETTEMBRE   ORE 18.00 IN AULA BLU 

Riunione dei genitori prima media del doposcuola 
 
 

MERCOLEDI 16 SETTEMBRE   ORE 18.00 IN TEATRO  

Riunione dei genitori seconda e terza media del doposcuola 
 
 

GIOVEDI 17 SETTEMBRE   ORE 17.00  

Partenza per il Seminario Maggiore per la Messa di inizio 

anno scolastico con il Vescovo Franco. A questo momento è 

bene essere presenti, ed è auspicabile anche la presenza dei 

genitori. 
 

 

VENERDI 18 SETTEMBRE   ORE 18.00 IN TEATRO  

Riunione dei genitori di seconda, terza, quarta e quinta 

superiore del doposcuola 
 

 

Uscirà nei prossimi giorni il protocollo dell’Istituto San Giuseppe con tutte le linee guida che saranno 

adottate all’interno della struttura secondo i Decreti governativi nazionali e regionali che sono stati emessi. 

Tale protocollo sarà accompagnato dal patto di corresponsabilità da sottoscrivere dove Istituto e 

Famiglie si impegnano a seguire le linee guida. 

 

Ricordo a tutte le famiglie che devono ancora versare le quote d’iscrizione (60 euro Collegio,40 euro 

Doposcuola) di regolarizzare il tutto al pagamento della prima retta di settembre. Il periodo che abbiamo 

trascorso ha creato non pochi problemi economici all’Istituto, per questo motivo chiediamo di essere molto 

attenti alle scadenze e al pagamento delle rette durante l’anno. L’ufficio amministrativo sarà molto più 

rigido nei controlli e nei solleciti. 

Tutti i servizi dalla refezione, al doposcuola, al collegio avranno regolarmente inizio LUNEDI’ 14 

SETTEMBRE. 

 

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, 25 agosto 2020       La Direzione 

   


