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Carissimi genitori,  

concluse, ormai, le vacanze estive siamo pronti a condividere con voi e con i vostri figli questo nuovo 

anno scolastico.  

 Dopo un’attenta ricerca e riflessione, abbiamo pensato che, in continuità con il progetto 

didattico dello scorso anno, avremmo potuto incentrare tutto il nuovo percorso didattico ed 

esperienziale sull’attuale tema della salvaguardia del creato. Un tempo, perciò, per pregare nella 

natura, per riflettere sui nostri stili di vita, spesso dannosi, e per intraprendere azioni profetiche che 

scrivano parole e gesti di bene nella storia del nostro mondo. 

Pertanto, “SOS MONDO… IN ASCOLTO DEL GRIDO DELLA TERRA” sarà il tema che 

accompagnerà tutte le nostre giornate, le nostre attività e proposte. L’amore per il Creato, infatti, 

sarà al centro di ogni attività didattica e laboratoriale, oltre che di ogni esperienza di famiglia che, 

come di consueto, proporremo a tutti voi nel corso dell’anno! 

 Detto questo, di certo non vi stupirete se, dal 16 settembre pv, giorno in cui si inizierà a fare 

il tempo pieno e quindi a pranzare a scuola, ogni alunno porterà con sé uno zainetto ulteriore, 

all’interno del quale ci sarà una tovaglietta di stoffa, un piattino di plastica dura per il primo e uno per 

il secondo piatto, le posate (da bambino), alcuni tovaglioli (di stoffa o di carta) e il bicchiere. Il tutto 

dovrà essere contrassegnato con il nome e cognome del bambino. È il primo segno evidente di un 

reale impegno a diminuire i rifiuti non riciclabili che, fino all’anno scorso, producevamo senza sosta.  

 Per ogni ulteriore chiarimento, potrete contattare le insegnanti di classe che vi forniranno 

ogni dettaglio su quanto stabilito in merito.  

 Certe della vostra collaborazione e disponibilità ad accogliere ogni iniziativa proposta vi 

auguriamo un buon “nuovo mondo” e un buon Anno Scolastico. 

 

          

         Suor Monica Muccio 

Suor Valeria La Ciacera 

Coordinatrici didattiche  

         

Roma, 10 settembre 2019 

 



 

 

   


