
   

 

 

 

 

Carissimi Genitori,  

in primis, vi invio la Benedizione del Cristo Risorto, augurandovi Buona Pasqua nel Signore.  

Vi scrivo per comunicarvi alcuni avvisi 

 

Abbiamo fatto un Consiglio d’Istituto straordinario e abbiamo concordato assieme al collegio Docenti il 

ponte del 30 aprile - 1 maggio, come avete notato nella nuova programmazione che vi ho inviato, assieme 

ad altri piccoli cambiamenti evidenziati in verde. 

 

Carissimi come tutti ben sapete, il 12 maggio e il 31 maggio, saranno i due appuntamenti che 

concluderanno il progetto "Tito Schipa", in queste due date nessun bambino potrà mancare, per poter 

concludere il percorso di un anno di lavoro, vi pregherei inoltre di comprendere la ricchezza che ogni 

bambino ha ricevuto in questo percorso e in più la presenza di tutti i bambini sarà motivo di gioia e di 

rispetto per il lavoro svolto da parte di ogni insegnante. 

 

Il 12 maggio verrà da Lecce il gruppo teatrale che ha ideato tale progetto, gli stessi realizzeranno lo 

spettacolo, dove tutti i nostri bambini interagiranno attraverso canti che hanno studiato e preparato con le 

loro docenti, tale spettacolo ha una durata di 1h e mezza circa e si realizzerà nel nostro teatro 

Il primo spettacolo inizierà alle ore 9,00, il secondo spettacolo alle ore 11,00  

I bambini saranno divisi in due gruppi: infanzia, prime e seconde, e il secondo gruppo: terze, quarte, quinte 

e secondaria 

Ogni bambino dovrà pagare un biglietto di € 5,00 che consegnerà alla propria docente (ripeto TUTTI 

dovranno partecipare, evitiamo di fare polemiche inutili), così come avviene per le visite guidate, questa è 

la conclusione di un percorso didattico e sulle decisioni didattiche non c’è possibilità di replica 

Oltre ai bambini, potranno partecipare anche i genitori, a numero chiuso: primo spettacolo 100 genitori, 

secondo spettacolo 100 genitori 

Visto il numero ridotto, consiglio di prenotarsi velocemente in segreteria, al costo di € 5,00, come i 

bambini, purtroppo non sarà possibile far partecipare tutti, per un discorso di sicurezza, quindi chi prima 

arriva, avrà diritto al posto 

Vi comunico inoltre che il Consiglio d’Istituto e il Collegio Docenti ha riconfermato la stessa tuta per il 

prossimo anno, fa eccezione il fatto che si presenterà una tuta con un “peso” diverso da quelle di 

quest’anno, buono sia per l’estate che per l’inverno, ognuno liberamente potrà decidere di acquistarne 

due, come quest’anno o una sola 

Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori 

ISTITUTO FILIPPO SMALDONE 
Centro di Riabilitazione 

Scuola Paritaria: dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Tor de’ Schiavi 404 - Roma 



La divisa resterà la stessa, con alcuni piccoli cambiamenti: il pantalone si potrà acquistare anche fuori della 

scuola, l’importante è rispettare il colore del pantalone “BLU NOTTE” senza nessuna scritta e senza nessun 

disegno, la maglietta sarà solo bianca (polo sulla divisa e di cotone normale sotto la tuta), tutte le magliette 

devono essere con il logo della scuola e quindi tute e magliette, vanno acquistate dal nostro rivenditore. 

Tutti i bambini/ragazzi della scuola primaria e secondaria dovranno usare il pantalone blu notte, come 

divisa…  è SEVERAMENTE PROIBITO (SIN DA ORA), utilizzare i leggings. 

Non si potranno più usare: le vecchie tute con la scritta “Filippo Smaldone”, viene eliminata la maglietta 

gialla, viene eliminata la gonna (visto che in pochissime l’hanno usata, non più di 6/7 bambine), viene 

eliminato il gilet. 

Il cardigan rimane come utilizzo, ma coloro che non vorranno acquistarlo potranno fare usare al proprio 

figlio la giacca della tutta, non è possibile utilizzare altre giacche 

Nella scuola materna, si utilizzerà sempre la tuta blu, con la maglietta bianca con il logo della scuola, viene 

eliminato il grembiulino. 

La scelta è stata legata ad una questione di praticità e di ordine  

Per il saggio del 31 di maggio, conclusione del progetto “Tito Schipa”, verrà chiesto ad ognuno di voi di 

preparare un abitino, in base al ruolo di ogni bambino 

Il saggio finale verrà realizzato nel giardino della nostra scuola, al termine, concluderemo con la “FESTA 

DELLA FAMIGLIA”. 

Durante tale manifestazione potranno partecipare tutti, amici, parenti e conoscenti, tutti in forma gratuita 

Approfitto, per comunicarvi che mancherò dal 6 al 18 aprile e dal 23 al 29 aprile, per motivi personali e 

istituzionali, per qualsiasi necessità potrete rivolgervi alla mia vice, la prof.ssa Maria Teresa Bianco e alla 

segretaria Sr. Anna Ida, rimango comunque sempre a disposizione via mail e con il telefono 

Vi saluto inviandovi la benedizione del CRISTO RISORTO! 

Roma 02/04/18        La coordinatrice didattica 

          Sr Caterina Bufi 


