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 LETTERA ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI 
 
 

“ESSERCI” – EDUCARE ALLE 
RELAZIONI 
 

La scuola sta per ricominciare e ci sembra bello accogliervi con qualche riga di 
benvenuto. 
Sappiamo che ogni partenza invita a fare dei passi verso qualcosa e impegna tutti: 
insegnanti, famiglie e bambini, a coltivare delle relazioni educative.  
Non è facile per nessuno a causa delle corse e delle fatiche che la vita quotidiana ci 
impone, ma proviamo a ESSERCI, con fedeltà e fiducia. Noi adulti siamo chiamati a dare 
speranza proprio con la nostra partecipazione. 
Alla fine saranno proprio queste relazioni e la partecipazione condivisa a migliorare la 
nostra scuola e il servizio di crescita e cura promosso per i nostri bambini. 
 
Con l’augurio di un buon cammino spero ci sia quanto prima l’occasione di incontrare 
tutti voi. 
 
 
Villimpenta, 24 agosto 2022 

Il Presidente Don Daniele Bighi  

 
 
 

“Essere è con-essere. Nulla, infatti, è più necessario della relazione; ciascuno ha bisogno di 
legami, perché al di fuori di una rete di relazioni significative non si può vivere interamente. 

L'autosufficienza è possibile solo in quell'immaginazione che ha sciolto ogni legame con la realtà. 
(L. Mortari, Aver cura della vita della mente, Carocci, Roma 2013, pp. 130-137) 

 
"La grande sfida del nostro tempo è quella di costruire e coltivare comunità sostenibili. Il primo 

passo in questo sforzo è quello di comprendere i principi di organizzazione che gli ecosistemi 
hanno sviluppato per sostenere la rete della vita. Questa comprensione è ciò che noi chiamiamo 

alfabetizzazione ecologica. Creare una tale competenza ecologica diffusa sarà il compito più 
importante assegnato alla formazione in questo secolo". 

(F. Capra) 
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ALCUNE COMUNICAZIONI  
1. La nostra scuola inizierà per la prima settimana, in maniera graduale:  

• 5-6 settembre dalle ore 8.30 alle 12 (senza la mensa)   
• il 7-9 settembre dalle ore 7.30 alle 13.00 (con la mensa) 
• lunedì 12 settembre dalle ore 7.30 alle 16.00 (orario completo) 

 
2. Vogliamo agevolare la comunicazione e fare in modo che ci sia una partecipazione di 
tutti i genitori al percorso educativo. Per qualsiasi necessitò potete contattare Carol 
Rolli, genitore e cosigliere del C.D.A. della scuola (349 082 0197). 
 
3. CALENDARIO SCOLASTICO 2022-23 

• Inizio anno scolastico: lunedì 5 settembre 2022  

• Termine anno scolastico: venerdì 30 giugno 2023  

Giorni di Vacanza 

• Festa del S. Patrono: Villimpenta: giovedì 29 settembre 2022 – S. Michele 

Arcangelo  

• Vacanze di Natale: da venerdì 23 dicembre 2022 a venerdì 6 gennaio 2023 

compresi  

• Vacanze di Pasqua: da giovedì 6 aprile 2023 a martedì 11 aprile 2023 compresi  

• Vacanze di Carnevale (rito romano) lunedì 20 febbraio e martedì 21 febbraio 

2023  

Ulteriori Festività Nazionali  
• Martedì 1 novembre 2022: tutti i Santi  
• Giovedì 8 dicembre 2022: Immacolata Concezione  
• Martedì 25 aprile 2023: Anniversario della Liberazione  
• Lunedì 1 maggio 2023: festa del lavoro  
• Venerdì 2 giugno 2023: festa nazionale della Repubblica 

 
Ulteriori tre giorni (DPR 275/1999)  

• Lunedì 31 ottobre 2022  
• Mercoledì 22 febbraio 2023  
• lunedì 24 aprile 2023 

 
 

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO SUL SITO DELLA SCUOLA E SULLA PAGINA FACEBOOK 
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