
ISTITUTO SALESIANO PIO XI	
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO 

La Scuola di Don Bosco a Roma 
	

Ai genitori delle classi seconde, terze, quarte e quinte  
del Liceo Classico e del Liceo Scientifico 

Oggetto: inizio anno scolastico 2021-2022 
 

Sta iniziando questo nuovo anno scolastico, ancora del tutto straordinario 
Per lo scorso anno scolastico segnato dalla Pandemia e conclusosi attraverso modalità straordinarie 
abbiamo ottenuto risultati davvero molto incoraggianti sia in termini di iscrizioni che in ordine alle 
qualità umane e didattiche mostrate in occasione degli Esami di Stato dai nostri ragazzi. TREDICI le 
eccellenze all’esame di maturità (di cui QUATTRO con 100 e Lode) e QUATTORDICI quelle dell’esame 
finale della scuola media (di cui SEI con 10 e Lode). I CENTODUE ragazzi che hanno concluso il loro ciclo 
di istruzione a fronte di quasi CENTOQUARANTA, che si apprestano ad iniziarlo, insieme alla conclusione 
della sezione C della Scuola Media, al raggiungimento del numero di VENTI classi ed oltre CINQUECENTO 
studenti, ci invitano a guardare con maggiore impegno e fiducia al prossimo ancora straordinario anno 
scolastico. 

Stiamo riflettendo in questi giorni come docenti sul nostro essere comunità educativa e pastorale alla 
luce degli eventi vissuti e preparandoci a quelli da vivere. Abbiamo bisogno di farlo ricordandoci che la 
Scuola di Don Bosco a Roma è fondata prima di tutto sulla qualità delle relazioni tra noi docenti, con i 
ragazzi e con voi famiglie. Per questo con tutte le cautele e nonostante le difficoltà abbiamo scelto con 
forza la scuola “in presenza”. La nostra comunità educativa è però in parte cambiata e questo inizio 
d’anno è per noi l’occasione per ringraziare innanzitutto Don Gino Berto, ma anche tutti i Professori che 
non fanno più parte del corpo docente e per dare il benvenuto ai nuovi, preparati ed entusiasti 
docentiche vi presenteremo in occasione delle assemblee di inizio anno. In particolare, un 
ringraziamento speciale va alla nostra Prof.ssa Fiorella Brutti, storica docente della scuola media, guida 
ed esempio per tanti giovani colleghi e studenti, che dopo oltre 30 anni di amorevole servizio presso il 
nostro istituto, è giunta al pensionamento. Per motivi diversi, gli studenti non ritroveranno inoltre dietro 
la cattedra dove erano abituati a vederli i Proff. Francesco Meazzini, Giorgio Falleni e la Prof.ssa 
Benedetta Belli, tutti del dipartimento di matematica.  La comunità salesiana sarà guidata dal nuovo 
Direttore, Don Antonello Sanna e il nuovo Economo, il salesiano Dott. Mario Lela. 
Avremo modo di illustrarvi tutto il piano dell’offerta formativa nelle assemblee di presentazione, a cui 
seguiranno anche le assemblee di classe, che si celebreranno IN PRESENZA: 
 

venerdì 17 settembre ore 16: ASSEMBLEA PRIME MEDIE 
ore 18: ASSEMBLEA PRIME CLASSI LICEI 

 
Per la partecipazione in presenza al momento assembleare, che prevedrà anche l’elezione dei nuovi 
rappresentanti dei genitori, è prescritto il possesso della Certificazione Verde Covid-19. Coloro che non 
potranno partecipare in presenza potranno collegarsi ad un link che verrà pubblicato sul nostro sito ed 
inviato con ulteriori comunicazioni. 
 
L’accoglienza del primo giorno di scuola avverrà in cortile per tutti, ci sposteremo poi in Basilica per un 
momento di riflessione e introduzione dell’anno scolastico. La partecipazione dei genitori non è 
proposta ma consentita - ad un solo accompagnatore - nel rispetto di quanto fissato nel protocollo di 
sicurezza (utilizzo della mascherina, sanificazione delle mani e distanziamento sociale) e unicamente 
durante il momento in Basilica. Riporto di seguito la scansione oraria dei momenti di accoglienza: 
Lunedì 13 settembre 2021 alle ore 8:30 per le prime medie (concluderanno alle 13.05) e alle ore 10:30 
per il biennio dei licei (concluderanno alle 12.20).  



Per i giorni successivi all'accoglienza l'orario delle medie è sempre lo stesso (8:00-13:30). Per i licei 
l'entrata, dal giorno dopo il primo appuntamento a scuola, è sempre alle ore 8:20 e l’uscita alle 13.20, da 
sabato 18 - e per tutti i sabato dell’anno - l’uscita resta fissata alle 12.25. Poi da lunedì 20 anche per i 
licei l’orario sarà regolare e laddove prevista (nel triennio) l’uscita sarà al termine della sesta ora (14.15). 
Presto sarà visibile sul sito e sul registro elettronico l'orario scolastico definitivo sia per la scuola media 
che per i licei. 
 
Per i genitori delle prime classi della secondaria di primo e secondo grado si svolgerà domani 2 
settembre alle ore 18.30 la seconda riunione di presentazione del Piano Digitale 2022. Trovate le 
specifiche nella comunicazione allegata alla presente.  
 
Nel frattempo abbiamo attivato l’assistenza per i genitori che ne hanno stretto bisogno e non riescono a 
scaricare i testi digitali in autonomia.  
È possibile prendere un appuntamento digitale scrivendo una mail agli 
indirizzi carlosalvi@pioundicesimo.org o marcomeneghini@pioundicesimo.org per i licei, e a 
carolinarossi@pioundicesimo.org per la scuola media.  
 
Invitiamo i genitori delle prime classi ad attivare il loro account sul nostro registro elettronico 
(http://webscuola.pioundicesimo.it/) e seguendo le istruzioni scaricabili al seguente link: 
https://www.pioundicesimo.org/wp-content/uploads/2021/07/07_istruzioni-registro-elettronico.pdf  
 
La nostra scuola ha inoltre attivato un servizio di Doposcuola per i ragazzi delle medie, che permette a 
quanti lo desiderano di poter svolgere i compiti assegnati in una situazione favorevole sia dal punto di 
vista ambientale (ordine e silenzio) sia didattico (possibilità di usufruire del supporto di persone 
qualificate preposte a questo servizio). Inizierà lunedì 20 settembre, contemporaneamente al servizio 
mensa. Il Doposcuola rappresenta il perno attorno a cui ruota tutta l’attività pomeridiana della scuola 
che sarà presentata nelle assemblee di cui sopra. Riceverete in occasione dell’assemblea ulteriore 
comunicazioni circa le modalità con cui avverrà la prenotazione ed il pagamento della mensa. 
 
Per la didattica in presenza confermiamo il protocollo di sicurezza dello scorso anno che stiamo 
aggiornando con le disposizione vigenti. Lo trovate sul nostro sito internet a questa pagina:  

https://www.pioundicesimo.org/2021/04/02/gestione-emergenza-cov-19-a-s-2020-2021/ 
 
Sicuri di poter offrire un servizio sempre migliore ai vostri figli, vi invitiamo a rivolgervi a noi per ogni 
ulteriore informazione e/o chiarimento e auguriamo a tutti un buon inizio di anno scolastico. 
 
Roma, 1 settembre 2021  

Il CAED Prof. Marco Franchin 
	
 
 

La	segreteria	della	Scuola	(Classico,	Scientifico	e	Scuola	media)	è	aperta	
dal	lunedì	al	sabato:	9:00	–	10:30	-	dal	lunedì	al	venerdì:	12:00	–	13:30	

email:	segreteria@pioundicesimo.org	-	tel:	06.78.44.0179	
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