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Gent.mi Genitori,  

richiamo alcune date conosciute attraverso il calendario scolastico.  

 
1. Vacanza concessa dal Calendario regionale in occasione del Carnevale 
 

Ricordo che i giorni 4 e 5 marzo 2019 sono giorni di vacanza, come previsto dal calendario scolastico 

regionale. Si rientra a Scuola il 6 marzo alle ore 8 (durante la mattinata ci sarà la funzione dell’imposizione delle 

ceneri).  

 
2. Uscita dalle 16.30 alle 17.30 

 

Attualmente gli allievi che si fermano a scuola dalle 16.30 alle 17.30 dedicano questa ultima parte della 

giornata al gioco, assistiti nei cortili della Scuola. 

Favoriti dall’arrivo della bella stagione, vivremo questo momento di fine giornata in Oratorio, che è la 

prosecuzione naturale dello stesso ambiente educativo. In oratorio gli allievi avranno a disposizione una struttura 

più adeguata e completa per giocare e stare bene insieme. L’assistenza della Scuola, coprirà come da impianto 

scolastico, fino alle 17.30, ma i genitori avranno l’opportunità, volendo, di passare a recuperare i figli in Oratorio 

fino alle ore 18.30 (ingresso da via Salerno 12).  Dopo le 17.30 gli allievi verranno animati e assistiti da Salesiani 

ed educatori presenti in Oratorio. 

 
3.  Alcune attenzioni da condividere 
 

    Cellulari e social: durante il mese di marzo avvieremo degli incontri in classe sull’uso consapevole del 

cellulare e dei social, sia da un punto di vista educativo, che da un punto di vista legale. Il tema è delicato e 

quanto mai importante in questa fase di crescita dei nostri ragazzi e necessita una forte alleanza tra Scuola e 

famiglia. Nel comune sforzo educativo chiediamo alle famiglie, di tutte le fasce d’età, di accompagnarci in questo 

compito delicato, alzando l’attenzione verso questo potente strumento, nel dialogo continuo e costruttivo con i 

figli e nel controllo preventivo dello stesso.   

 
4. Calendario scolastico 
 

Ricordo che da settembre il calendario scolastico è consultabile nel sito della Scuola. 

 

 Cordiali saluti.                                                                                                                   

Torino, 22 febbraio 2019                                                                                                    Il Preside 


