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Circ. n. 08 Genitori
Prot. n. 484 -18

Roma, 15 settembre 2018

Oggetto: lettera ai genitori inizio d’anno
Cari genitori,
come ogni anno, con questa lettera Vi sono indicate le principali prossime scadenze, sia scolastiche che formative.
Permettetemi però di soffermarmi sull’anno che è appena trascorso, un anno cruciale nella storia del San Gabriele, l’anno
che ha visto la scomparsa del nostro amato Don Maurizio.
Durante questo anno tutti noi abbiamo affrontato questo evento improvviso semplicemente continuando con impegno e
dedizione ancora maggiore l’opera iniziata, pur consapevoli che il buon esito dell’opera non dipende dai nostri sforzi.
Il nostro lavoro, infatti, è veramente utile solo se è fatto in forma di domanda. Continuare un’opera fedeli alla tradizione,
come dice la Chiesa, significa conservare il fuoco, e non ad adorare le ceneri.
Vi ripropongo le parole che lo scorso anno Don Maurizio ci ha regalato nella lettera di inizio anno:
“Vorrei che ognuno di voi comprendesse che l’interesse prioritario mio e dei miei collaboratori (contro tutto e, qualche volta, contro
tutti) sta nel promuovere il nostro rapporto soprattutto nei suoi aspetti formativi, educativi, culturali, ricordando che il San Gabriele è
innanzitutto una scuola cattolica, che partecipa della missione della Chiesa di formazione della persona, di creazione di spunti ed
opportunità di incontro con la religione cattolica, di solidarietà e di condivisione, di carità e di perdono.”

Per una maggiore e precisa comprensione bisognerebbe riandare alle parole di Don Giacomo, quando ripeteva che la
salvezza è un incontro di grazia e non, come spesso perfino all’interno della Chiesa alcuni credono, la conseguenza di un
atteggiamento umano.
Con questa consapevolezza che cerchiamo di custodire con timore e tremore, iniziamo quindi l’anno scolastico, dentro il
mondo così com’è.
Un mondo che sempre di più sembra minacciare le creature più fragili, esponendole al rischio di dipendenze che hanno la
particolare caratteristica di non essere percepite come tali: il potere del mondo, nell’era moderna, sembra infatti talvolta
raggiungere i suoi obiettivi proprio attraverso i desideri degli uomini.
Ma il mondo è il mondo, l’importante è che possiamo vedere operare vere testimonianze di Gesù Cristo, cioè
l’autotestimonianza di Gesù risorto. Bisogna dunque che questa autotestimonianza non sia offuscata e intiepidita da chi è
investito dalla responsabilità di essere strumento di essa, cioè tutti i cristiani, laici e chierici. E’ necessario non fare
confusione, senza far credere, ad esempio, che i surrogati della Carità possano sostituire la Carità, o che una pubblica
presa di posizione politicamente corretta sia sufficiente per sentirci a posto rispetto alle sofferenze dei nostri fratelli.
Come decliniamo il nostro compito educativo? Un compito che per definizione è più grande di noi? Con il lavoro ben fatto
e con la semplice preghiera.
Il lavoro ben fatto.
Ancora una premessa, citando Don Giacomo a proposito del compito di aprire alla realtà, il compito di un maestro: «Il
realista può dunque richiamarsi a questi maestri proprio perché per lui sono solo delle guide verso la realtà come tale». Il maestro è solo
un aiuto a riconoscere la realtà come tale (la realtà della creazione o la realtà più mirabile della grazia): un aiuto a stupirsi di fronte alla
creazione, che è mirabile, e di fronte all’opera della grazia, al mistero e all’operare della grazia, che è più mirabile.»

Quest’anno il San Gabriele ha notevolmente migliorato la qualità del livello di offerta educativa e didattica. Di questo vi
sarà dato il dettaglio nelle prossime comunicazioni e nel sito.
In primo luogo attraverso il miglioramento della squadra dei docenti. Come si fa o si dovrebbe fare in ogni luogo di
lavoro, abbiamo molto curato l’aspetto di ricerca, selezione, formazione, monitoraggio e autocorrezione fraterna del
personale. Quest’anno c’è stato l’inserimento di nuovi docenti, che apporteranno un notevole contributo in termini di
competenza, professionalità e spessore umano.
Questo miglioramento è necessario per svolgere nel modo più adeguato un compito che richiede la massima attenzione e
la massima umiltà: siamo tutti consapevoli ormai da anni di quanto i ragazzi siano potenziali vittime di un sistema in grado
di devastare le menti e i cuori, e falsificare i rapporti. L’ultima cosa di cui hanno bisogno è di relazionarsi a persone a loro
volta vittime di questo sciocco e vano intreccio di ricerca di consenso, di esposizione della vacuità, di inautenticità, di
pettegolezzo.
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Questo contesto non ci deve mettere paura, ci deve mettere soltanto in guardia: finché ci è data la possibilità e la facilità,
camminiamo lieti nella semplicità della Tradizione. Dove il termine semplicità racchiude una ricchezza di sfumature,
come ad esempio la precisione nel cogliere l’essenziale della vita. La semplicità non toglie nulla e non aggiunge nulla. Ci
consente di guardare ed abbracciare tutti sapendo qual è il loro vero bene, la loro libertà e la loro felicità, senza pretese e
senza connivenze.
In secondo luogo aumentando la quantità e la qualità delle ore scolastiche. Come avrete già notato, quest’anno per le
medie e i licei i giorni con orario provvisorio sono stati ridotti a tre, e poi si va subito a regime. Ricordo che il San
Gabriele ha sempre erogato nei licei molte più ore di quante sono previste dal Ministero, e quest’anno saranno ancora di
più. Per quanto riguarda la qualità, oltre alla qualità dei docenti di cui abbiamo detto, incrementiamo la cura
dell’insegnamento della lingua inglese e dell’informatica. Le ore trascorse in classe dovranno essere sempre più utili,
comprese quelle (rare) di supplenza, che non saranno mai ore “di buco”, ma ore di lezione o approfondimento di temi di
attualità attraverso la lettura dei quotidiani o specifiche attività di potenziamento di cittadinanza e costituzione. Come
sempre, è prevista l’integrazione dell’insegnamento con interventi dall’esterno per affrontare temi interessanti; ricordo,
come esempio di ciò che è stato fatto lo scorso anno, le giornate sulla Costituzione Italiana, sull’uso dei social media, sulla
difesa degli oceani dalla plastica. Il calendario delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione sarà come al solito molto
ricco. E poi le conferenze serali, i corsi di eccellenza e nuovi corsi di scrittura, giornalistica e creativa…
Nei prossimi incontri vi saranno comunicate le proposte per quest’anno.

I – Calendario liturgico
1. Per favorire maggiormente la partecipazione dei genitori, anche quest’anno la Giornata di Inizio d’Anno
si terrà sabato 29 settembre (giorno di scuola), nel giorno della festa dei santi Michele, Gabriele e
Raffaele. Quest’anno la giornata si svolgerà nel nostro Istituto. L’appuntamento per tutti è alle ore 9,15
per l’appello degli studenti. Alle ore 10,00 ci sarà la celebrazione della Santa Messa nella Cattedrale della
Diocesi di Porto Santa Rufina, Chiesa dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Alle 12,30 seguirà il pranzo. La
giornata si conclude alle 13,30, ma alle 15,00, per chi vuole, si potrà seguire il derby Roma - Lazio sul
mega schermo allestito in palestra. I bambini e i ragazzi saranno sotto la responsabilità delle maestre e
dei docenti. La partecipazione è aperta anche ai genitori. Per le modalità di partecipazione, riceverete un
apposito invito.

2. Vorrei suggerire a tutti di partecipare alla S. Messa festiva, sempre alle 11,30 nella Cappella dell’Istituto,
di norma ogni domenica, insieme con i propri figli. È un modo semplice per condividere le comuni
intenzioni educative. Normalmente sarà possibile anche confessarsi (ci sarà un altro sacerdote apposta
per questo). Sul sito internet della scuola, e sul cartoncino delle preghiere che trovate in chiesa,
all’ingresso di scuola, sono indicate tutte le date delle Messe fino a giugno.

3. Ogni mattina, nella Cappella della scuola, viene celebrata la S. Messa alle ore 7,45.
4. Ad ottobre inizia il corso di catechismo in preparazione alla Prima Comunione (per i bambini della 4a
primaria). C’è ancora tempo per iscriversi fino alla fine di settembre.
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II – Calendario scolastico
Vi è già stato comunicato il calendario scolastico per l’anno 2018-2019. Esso è comunque a disposizione in
segreteria, esposto all’albo all’ingresso dei due edifici scolastici e pubblicato sul sito internet. Vi pregherei di
leggerlo con attenzione, soprattutto per quanto riguarda le suddivisioni in quadrimestri e le date delle vacanze,
a cui attenervi anche nel programmare iniziative familiari. In particolare va tenuto presente che, nell’ambito
dell’adattamento del calendario previsto dalla normativa, sono stati introdotti ulteriori giorni di vacanza oltre
quelli previsti dal calendario scolastico: venerdì 2 novembre 2018, lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019, mercoledì
24 e venerdì 26 aprile 2019, mentre sono stati introdotti ulteriori giorni di lezione: sabato 29 settembre 2018 e
sabato 25 maggio 2019.

III – Attività extracurricolari, mensa e rientro pomeridiano
Le attività sportive e musicali e tutte le altre offerte extracurricolari, la mensa (per la scuola secondaria di
I grado e per i licei) ed il rientro pomeridiano per la scuola secondaria di I grado inizieranno da lunedì 1
ottobre 2018. Ricordo che, per tutti i corsi extracurricolari istituiti, compatibilmente con i posti
disponibili, ci si può ancora iscrivere, fino a sabato 29 settembre.

IV – Attività culturali
Anche quest’anno la scuola promuoverà durante l’anno, sia in orario scolastico che extra scolastico iniziative
ed incontri su tematiche d’attualità, letterarie, artistiche, scientifiche e religiose, per i propri alunni, per i
loro genitori, per gli amici. Presto sarà stampato un apposito invito.

V – Altre informazioni
1. Entro sabato 29 settembre 2018 è necessario ritirare in segreteria il libretto dello studente
(portare una foto formato tessera), depositando la firma dell’alunno se non è stato ancora fatto,
e ricevendo per accettazione il Progetto Educativo, il Regolamento d’Istituto e (per le medie ed i licei)
il Patto di Corresponsabilità. Da lunedì 1 ottobre 2018, non sarà ammesso in classe chi non
giustificherà sul libretto eventuali assenze o ritardi.
2. Entro sabato 29 settembre 2018, i genitori degli allievi iscritti ai corsi sportivi extracurriculari
(danza, judo, calcetto, ecc.) devono produrre un certificato medico di idoneità alla pratica
dell’attività sportiva non agonistica, di data non antecedente a giugno 2018. In mancanza di tale
certificato, gli alunni non potranno iniziare i corsi sportivi sopranominati. Tale certificato non è più
richiesto per lo svolgimento dell’attività scolastica di educazione fisica. Le richieste di esonero, totale
o parziale, temporaneo o annuale, dalle attività pratiche di educazione fisica, debitamente documentate
(certificato specifico della Asl di competenza) vanno presentate esclusivamente in Presidenza (non
agli insegnanti di educazione fisica).
3. Ricordo gli obblighi vaccinali, secondo quanto previsto nelle circolari n. 9 e 31 dell’a. s. 2017/18
(presenti anche sul sito nella sezione: albo istituto). Si ricorda che eventuali vaccinazioni o richiami
vaccinali effettuati successivamente all’ultima certificazione presentata, devono essere comunicati e
documentati presso la segreteria didattica.
4. Nel dovuto rispetto della riservatezza, ogni genitore interessato potrà segnalare esclusivamente in
segreteria di direzione eventuali problemi di salute o di intolleranze alimentari (per la mensa).
Non saranno prese in considerazione altre segnalazioni che non seguano questo iter. È esclusivamente
la Presidenza a dover informare il personale interessato, per i provvedimenti del caso.
5. Il servizio di scuola-bus seguirà gli orari (anche quelli provvisori) di entrata ed uscita da scuola. Chi
fosse interessato ad usufruirne, è pregato di comunicarlo in segreteria didattica. È possibile anche un
utilizzo saltuario, acquistando un ticket giornaliero, compatibilmente con i posti disponibili.
6. Ricordo a tutti che il pagamento della prima rata del pagamento trimestrale e/o mensile della retta
è scaduto sabato 8 settembre 2018 A tale data sono abbinati anche i pagamenti di tutte le altre scelte
opzionali che implicano un supplemento di retta. Vi pregherei di essere puntuali nelle scadenze, dato
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che la scuola si sostiene unicamente su tali pagamenti.
7. I grembiuli e le tute sono venduti dalla ditta fornitrice direttamente a scuola e saranno consegnati
nelle prime settimane di scuola. Sia il grembiule che la tuta del San Gabriele sono obbligatori per i
bambini della scuola materna e della scuola primaria. La tuta è obbligatoria, da quest’anno, anche i
ragazzi della scuola secondaria di I grado e dei licei, ad esclusione degli studenti dell’ultimo anno. È
disponibile anche una t-shirt del S. Gabriele.

VI – Assemblee di classe.
Sono convocate Assemblee di classe della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola
Secondaria di I grado e dei Licei con il seguente calendario ed ordine del giorno:
Calendario:

Lunedì 1 ottobre 2018
ore 16,15
ore 16,15
ore 16,15
ore 16,15
ore 16,15

1a Primaria
2a Primaria
3a Primaria
4a Primaria
5a Primaria

Martedì 2 ottobre 2018
ore 15,00
ore 16,00
ore 17,00
ore 18,00

4° Ginnasio - 1° Scientifico - 1° Scienze Umane
2° Scientifico Scienze Applicate - 2° Scienze Umane
4° Scientifico Scienze Applicate
5° Scientifico - 5° Scientifico Scienze Applicate - 5° Scienze Umane

Mercoledì 3 ottobre 2018
ore 15,00
1a Secondaria I grado
ore 15,45
3a Secondaria I grado
ore 16,30
Infanzia
ore 17.15
2a Secondaria I Grado sez. A
ore 18,00
2a Secondaria I Grado sez. B
Ordine del giorno:
1. Presentazione del corpo docente;
2. Presentazione del documento di programmazione didattica e delle norme relative alla frequenza
scolastica;
3. Elezione dei rappresentanti dei genitori ai consigli di classe (di intersezione, di interclasse);
4. Elezione dei rappresentanti dei genitori all’organo di garanzia per i provvedimenti disciplinari
(per la scuola secondaria di I grado e per i licei);
5. Parere sui viaggi di istruzione (per la scuola secondaria di I grado e per i licei).
Il personale ausiliario è a disposizione per tenere in custodia i bambini dell’infanzia e della primaria durante le
riunioni.
Vi invio i miei più cordiali saluti, chiedendoVi di pregare la Madonna per tutte le necessità e le persone che
abbiamo a cuore, soprattutto per le persone malate.
Il Direttore
Prof. Raimondo Pietroletti
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