
 

 

Carissime famiglie,  

giungiamo a voi con le comunicazioni che pensiamo attese in vista della fine dell’estate. Con la presente 

salutiamo voi famiglie che camminate con noi già da qualche tempo e al contempo accogliamo 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. 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. Il nuovo anno scolastico 

non avrà grandi novità rispetto a quello trascorso; le regole, le attenzioni e le procedure saranno 

fondamentalmente le stesse dello scorso anno.  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 450 persone. In questo nuovo anno 

scolastico accogliamo, con particolare gioia, i nuovi allievi maschi del Collegio, scelta educativa molto 

apprezzata che formerà, e gioverà alla crescita di tutti. Il nostro lavoro è capire i tempi e camminare a servizio 

della famiglia, nella società. Ne parleremo. 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.  

 

VENERDÍ 10 SETTEMBRE ORE 18.30 TEATRO ISG:  

Riunione dei genitori prima superiore del Doposcuola  

 

DOMENICA 12 SETTEMBRE A PARTIRE DALLE ORE 14.30 

Sarà possibile iniziare a portare i propri effetti personali per preparare la camera per i ragazzi e le ragazze del 

Collegio di Scuola Superiore. (Nelle camere potranno salire solo I ragazzi/e, per i nuovi allievi potrà salire 

anche un genitore). In allegato trovate informazioni su “cosa portare” 

 

ALLE ORE 16.00 IN AULA BLU  

Incontro di conoscenza e di avvicinamento con tutti I nuovi allievi e allieve DEL COLLEGIO (siano essi di prima, 

seconda o terza). Senza genitori.  

 

ALLE ORE 17.00 IN TEATRO 

un genitore per famiglia per la riunione formativa. SONO CONVOCATE TUTTE LE CLASSI DALLA PRIMA ALLA 

QUINTA del Collegio 

 

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 21.30.  

 



 
 

 

MARTEDI 14 SETTEMBRE ORE 18.30 IN TEATRO 

Riunione dei genitori prima media del Doposcuola  

 

MERCOLEDI 15 SETTEMBRE ORE 18.00 IN TEATRO  

Riunione dei genitori seconda e terza media del Doposcuola  

 

GIOVEDI 16 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.  

 

LUNEDI 20 SETTEMBRE ORE 18.00 IN TEATRO  

Riunione dei genitori di seconda, terza, quarta e quinta superiore del Doposcuola  

 

Chiediamo a tutti I genitori dei nuovi allievi e allieve (doposcuola medie, doposcuola superiori e collegio) di 

sottoscrivere il patto di corresponsabilità (trovate LINK A MODULO GOOGLE in allegato) 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’ 13 SETTEMBRE 2021. 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.  

 

Allegati: 

• Patto di corresponsabilità da compilare solo dai nuovi iscritti (chi l’ha compilato lo scorso anno 

scolastico NON DEVE rifarlo) da consegnare entro e non oltre il 13 settembre 2021 

 

• Riferimenti per comunicazioni con Istituto ed Educatori 

 

• Materiale per Collegio   

 

 

Aosta, 25 agosto 2021 

      Il Direttore  

Maurizio Fontolan 

https://forms.gle/dzWQMrE6JYU1GuHy6
https://www.sangiuseppeaosta.com/wp-content/uploads/2021/08/Telegram-e-Mail.pdf
https://www.sangiuseppeaosta.com/wp-content/uploads/2021/08/Materiale_per_Collegio.pdf

