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Alle famiglie 

 

Carissimi genitori e facenti funzioni, 

quest’anno scolastico noi promuoviamo la gentilezza e l’inclusione sociale. 

Piccole attenzioni, la cura del’altro, la comprensione reciproca, il perdono sono l’impegno che accompagnerà 

il nostro percorso di istruzione e formazione. 

La buona e serena convivenza si basa sul rispetto dei ruoli, dei compiti, delle regole. 

Ringrazio quanti hanno compreso il significato di alcuni “divieti”. 

L’accesso agli ambienti scolastici in determinati orari e previa autorizzazione consente di tutelare gli alunni e 

il personale da intrusioni di esterni che possono non avere le migliori intenzioni, permette la concentrazione 

e il silenzio nei corridoi perchè lo studio richiede un ambiente ordinato, discreto, senza aggiungere elementi 

di distrazione oltre a quelli dovuti, talvolta, ad atteggiamenti incontenibili di alunni con problemi o 

semplicemente non rispettosi delle regole della buona educazione impartite a casa. 

La limitazione dei festeggiamenti ad oltranza: eventi, compleanni che contribuiscono a riporre nel cibo 

aspettative che vanno ben oltre la necessità di alimentarsi; situazioni in cui si creano differenze tra l’alunno 

che si può permettere di offrire pregiati dolci e manicaretti e l’alunno che non può permetterselo o che è 

allergico o intollerante ad alcuni alimenti che potrebbe mangiare senza che i genitori siano al corrente. Si sta 

imparando che si possono fare gli auguri in altre forme di festeggiamento consentite a scuola: bigliettini 

augurali, dediche di poesie o canti… 

Non si ha nulla in contrario verso i festeggiamenti. In alcune ricorrenze, comunicando alle famiglie la 

circostanza, è possibile introdurre del cibo da condividere. 

Per altre situazioni bisogna aprire le proprie case. 

La scuola promuove le varie culture e ne valorizza i fondamenti e le fa conoscere. 

Nell’occasione delle festività natalizie è bene proporre le tradizioni cristiane. 

Nella classi si lavora alacremente per preparare recite, canti, nenie volte ad approfondire e rendere concreto 

lo studio. 

I docenti non si risparmiano nell’ideare coreografie, scenografie; allenano gli allievi, li incoraggiano ad 

esprimersi in pubblico per acquisire sicurezza. 

C’è un nutrito calendario di incontri in tutti i plessi. 

Le famiglie conoscono il valore dei nostri docenti, del personale, dell’ampiezza e della profondità della nostra 

offerta formativa. Ci attendiamo risposte molto positive in occasione delle iscrizioni per il prossimo anno 

scolastico, non ci aspettiamo tradimenti. 

Nella nostra scuola gli alunni sono tutti uguali e di pari valore: non è necessario esprimere preferenze: che 

scuola sarebbe quella in cui ci fossero alunni preferiti rispetto ad altri? Che cosa seminerebbe? Certamente 

risentimenti e divisione. 

Le necessità particolari vengono esaminate e si cerca la migliore risposta. Non è corretto chiedere di più. In 

ogni caso, usiamo tenere in considerazione le preoccupazioni dei genitori nell’affidare i propri figli alla scuola 

e ci impegnamo comunque a cercare soluzioni equilibrate. 
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Nell’occasione del Santo Natale nei plessi saranno intonati i canti della tradizione e preparati i presepi. È 

possibile invitare il parroco del quartiere per benedire i bambinelli che saranno accolti nelle mangiatoie. Dopo 

gli alunni possono condividere dei dolci natalizi. È gradita la presenza dei rappresentanti dei genitori per 

estendere gli auguri alle famiglie. 

Presso la scuola dell’infanzia sono pubblicati i calendari delle recite tipiche del periodo. 

Negli altri plessi del grado di scuola primario e secondario consiglio di far suonare e cantare la Santa Allegrezza, 

tipica della tradizione barlettana. 

Dopo aver consumato i dolci di Natale (meglio se acquistati a scopo benefico per incrementare la cultura del 

dono) gli alunni metteranno in ordine le aule e potranno continuare a festeggiare giocando alla tombola 

speciale che si sarà approntata in classe. 

In palio possono essere messi gli addobbi delle aule predisposti per la festa, così si potrà portare a casa un 

segno delle iniziative di classe. 

Non si dovranno lasciare addobbi e resti di cibo in aula. Al rientro dalle vacanze l’ambiente dovrà essere pronto 

per la ripresa delle regolari lezioni. 

Il giorno 18 dicembre, alle ore 17:00, presso la Chiesa di Sant’Antonio a Barletta, l’orchestra sinfonica 

“Musti-Dimiccoli” indicherà il Natale e allieterà i nostri animi con i brani preparati grazie all’insegnamento 

dei docenti di strumento musicale. I genitori sono invitati. 

Le famiglie sono le benvenute nei tanti open day preparati in forma laboratoriale, artistica, recitativa e 

musicale per far conoscere le metodologie didattiche che i docenti pongono in essere, affinchè gli alunni 

abbiano la gioia di imparare e accettino di buon grado di impegnarsi nello studio e di collaborare con i 

compagni per il fine comune. 

Restiamo uniti: scuola, famiglia, agenzie educative del territorio, ciascuno con le proprie prerogative e nel 

rispetto dei ruoli, solo così i bambini cresceranno nella pace e nella solidarietà e diventeranno cittadini 

preparati ad affrontare la complessità della vita che proprio per questo risulta così bella e affascinante. 

Le vacanze natalizie iniziano il 23 dicembre e terminano il 6 gennaio. 

Le lezioni riprenderanno il 7 gennaio con numerose iniziative e approfondimenti sia curricolari che 

extracurricolari. 

Auguri di vero cuore a nome mio personale e di tutta la comunità scolastica, personale docente e non docente. 

 

 

Il dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa Carlucci 
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          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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