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CGS 75 2018.19 
Ogggetto: CONVOCAZIONE RIUNIONE 07.05.2019 GENITORI CL. 1^ 2019.20 

 

INVITO alla riunione di martedì 7 maggio 2019 
ore 16.30 Aula Magna della Scuola S. B. Capitanio 

 

 
Stimati genitori delle future classi prime della scuola Secondaria, 

si avvicina il giorno in cui Vostro/a figlio/a inizierà una nuova fase dell’affascinante e 
impegnativo cammino della formazione – istruzione che molte energie e tempo 

richiederà ancora nei prossimi anni. 
***** 

La scuola italiana, negli ultimi anni, è molto cambiata nella sua organizzazione 

generale, nelle leggi che la governano, nelle modalità didattiche che la caratterizzano. 
La sua trasformazione è ancora in atto e, come mostrano i mezzi di comunicazione, 
molti protagonisti della vita pubblica chiedono ulteriori innovazioni e cambiamenti. 

Per tale motivo sembra urgente informare e formare i genitori in modo da costituire 
con essi, fin da subito, “un patto educativo forte” che aiuti la scuola a gestire con 

equilibrio, razionalità, serietà e buon senso le trasformazioni di cui sopra nell’interesse 
delle nostre alunne e dei nostri alunni. 
La Scuola S. B. Capitanio vanta tradizione e capacità educative e formative, ma chiede 

fin d’ora ai suoi genitori sostegno e collaborazione. 
 

***** 
Il giorno martedì 7 maggio 2019, alle ore 16.30, inizieremo il cammino comune con 
una riunione il cui tema conduttore sarà l’organizzazione generale della scuola italiana 

e le modalità conseguenti adottate dalla Scuola S. B. Capitanio: Legislazione vigente, 
Autonomia scolastica, il senso del nostro esser “scuola cattolica”, il ruolo di docenti e 
genitori, l’organizzazione educativa e didattica. 

Vi invito alla presenza, se coniugabile con i vostri impegni, poiché la costruzione di un 
buon rapporto scuola-famiglia inizia dalla comune condivisione della prospettiva 

educativa per assumere insieme atteggiamenti e decisioni coerenti nella formazione dei 
nostri ragazzi, vista la ricchezza, ma anche la delicatezza, dell’età preadolescente. 
 

Cordiali saluti. 
           Giovanni Quartini 
       Coordinatore Didattico 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

CGS 75 2018.19 CONVOCAZIONE RIUNIONE 07.05.2019 GENITORI CL. 1^ 2019.20 

 


