
ISTITUTO	SALESIANO	PIO	XI	
SCUOLA	MEDIA	–	LICEO	CLASSICO	E	SCIENTIFICO	
La Scuola di Don Bosco a Roma 

	

A	tutti	i	genitori	delle	CLASSI	QUINTE	del	
LICEO	CLASSICO	E	LICEO	SCIENTIFICO	

	

Oggetto:	convocazione	assemblea	dei	genitori	delle	classi	QUINTE	LICEI	
	
Carissimi,	con	la	precedente	mia	Vi	avevo	informato	dell’assemblea	di	inizio	anno	che	si	svolgeranno	
domani	VENERDì	24	settembre	nel	salone	al	secondo	piano	dell’Istituto	alle	ore	17	

Link al sito con le informazioni sulle attività 

L’assemblea	 è	 un	 importante	occasione	 per	 costruire	 una	 relazione	 di	 qualità	 tra	Genitori,	 Docenti,	
Salesiani	 e	 Giovani,	 per	 offrire	 quel	 percorso	 educativo	 che	 avete	 scelto	 per	 la	 vita	 dei	 vostri	 figli.	
L’ordine	del	giorno	sarà	il	seguente:	
• Presentazione	delle	attività	educative	e	didattiche	dell’anno	scolastico	2021-2022	
• Regolamentazione	COVID-19	
• Condivisione	del	Calendario	Scolastico	
• Riunioni	 per	 classe	 per	 l’elezione	 dei	 rappresentanti	 dei	 genitori	 insieme	 con	 il	 docente	

coordinatore.	
	

Per	la	partecipazione	in	presenza	al	è	prescritto	il	possesso	della	Certificazione	Verde	Covid-19.		
Coloro	che	non	potranno	partecipare	in	presenza	AL	MOMENTO	ASSEMBLEARE	potranno	collegarsi		

al	seguente	link:	
https://pioundicesimo.webex.com/pioundicesimo/j.php?MTID=m44ee25a0

0094b51e7f55a2c4275ece59 
	

I	genitori	degli	studenti	di	ogni	classe	si	costituiscono	in	assemblea	all’inizio	dell’anno	e	nell’ambito	di	
essa	vengono	eletti	i	rappresentanti	di	classe	in	numero	di	due	con	la	procedura	che	segue:	
- Occorre	preliminarmente	eleggere	un	presidente	e	due	scrutatori	(inserendo	nomi	e	firme	nel	

verbale).	
- Successivamente	si	accolgono	le	candidature	con	un	breve	discorso	di	presentazione		
- Ogni	famiglia	esprime	la	sua	volontà	una	volta	sola	per	ogni	figlio	(nel	caso	siano	presenti	sia	

padre	che	madre,	vengono	annotati	come	presenti,	ma	uno	solo	dei	due	ha	diritto	di	voto)	
- Ogni	votante	scrive	su	un	foglietto	due	nomi	di	candidati	preferiti	(preferibilmente	–	non	

obbligatoriamente	–	di	sesso	diverso)	
- Il	candidato	che	riceve	più	voti	diventa	rappresentante	anche	in	consiglio	d’Istituto.	In	caso	di	

parità,	prevale	il	più	anziano.	
	

Al	fine	di	consentire	la	partecipazione	da	remoto,	i	genitori,	dopo	il	momento	assembleare,	potranno	
entrare	 nella	 stanza	 del	 docente	 coordinatore	 ed	 esprimere	 la	 loro	 preferenza	 inviando	 una	 mail	
all’indirizzo	 del	 docente	 coordinatore.	 Il	 genitore	 che	 non	 potrà	 neanche	 collegarsi	 neanche	 potrà	
esprimere	la	sua	preferenza.	 
	

Marco	FRANCHIN	in	sostituzione	di	M.RICCIARDI	 5°	SCIENTIFICO	
https://pioundicesimo.webex.com/meet/m.franchin		 Mail:	caed@pioundicesimo.org		

Simone	CONTI	 QUINTA	CLASSICO	
https://pioundicesimo.webex.com/meet/simoneconti		 Mail:	simoneconti@pioundicesimo.org	

	

Cari	saluti	
Il	CAED	Prof.	Marco	Franchin	
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ISTITUTO SALESIANO PIO XI - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

La Scuola di Don Bosco a Roma 
	

A	tutte	le	famiglie	della	Scuola	Media		
dell’Istituto	Salesiano	PIO	XI	

Cari	genitori,		
	

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	all’inizio	di	questo	nuovo	anno	scolastico	rinnova	con	
questo	incontro	l’impegno	nella	realizzazione	del	progetto	di	educazione	integrale	che	prevede	un’offerta	
formativa	e	didattica	e	altre	attività	extrascolastiche	che	vogliono	accompagnare	i	vostri	figli	anche	nello	
sport,	nel	teatro,	nella	musica,	nello	studio	delle	lingue	europee	e	molto	altro	ancora.	Trovate	le	informazioni	
alla	pagina	internet:	

https://www.pioundicesimo.org/2021/09/17/assemblee-di-inizio-anno-licei/	
In	particolare	vi	proponiamo:		
Il	 percorso	 pastorale	 di	 crescita	 umana	 e	 cristiana	 coordinato	 da	 don	 Marco	 Frecebtese,	 SdB,	
(marcofrecentese@pioundicesimo.org)	che,	insieme	con	l’equipe	pastorale,	offrirà	un	cammino	per	crescere	anche	
in	gruppo,	secondo	 la	 logica	della	Spiritualità	Giovanile	Salesiana.	 In	particolare	 con	 l’inizio	di	ottobre	abbiamo	
previsto	alcune	giornate	dell’accoglienza	secondo	il	seguente	schema:	
Mercoledì	29/9	Prime	
Giovedì	30/9	Seconde	

Venerdì	1/10	Terze	
Mercoledì	6/10	Quinte	

Giovedì	7/10	Quarte

	

Altre	attività	EDUCATIVE	EXTRADIDATTICHE	ormai	tradizionali	sono:	
ü I	 percorsi	 di	 ATLETICA	 e	 di	 PALLAVOLO	 organizzatI	 dalla	 Prof.ssa	 S.	 Malcotti	

(simonamalcotti@pioundicesimo.org)		
ü Le	Lezioni	di	SAX	e	di	PIANO	coordinate	del	Prof.	Gianluca	Caetani	(gianlucacaetani@pioundicesimo.org)	
ü La	Lanterna	di	Dioniso,	 il	 laboratorio	di	TEATRO,	 coordinato	dalla	Madrilandart	di	 Jolanda	D’Amico	

(jolandadamico@pioundicesimo.org)	che	si	svolgerà	il	GIOVEDì	dalle	ore	14.45.	
	

Saranno	anche	garantiti	i	corsi	di	LINGUE	STRANIERE:	
ü Corso	TRINITY	di	Inglese	(grades	1-4)	proposti	dal	Prof.	Carlo	Salvi	(carlosalvi@pioundicesimo.org)	
ü Corsi	 CAMBRIDGE	 di	 Inglese	 (FIRST	 e	 PET)	 proposti	 dalle	 Prof.sse	 Maura	 Massari	

(mauramassari@pioundicesimo.org)	e	Giulia	Bucca	(giuliabucca@pioundicesimo.org)	
	

Abbiamo	avviato	il	PIANO	DIGITALE	2021	che	prevede:	
PROFILAZIONE  

IPAD 
DOWNLOAD  

LIBRI DIGITALI 
REGISTRO ELETTRONICO 

https://www.pioundicesimo.org/2021/07/09/piano-digitale-2022/  
 

La proposta è arricchita anche da: 
A. I VIAGGI EDUCATIVI 
B. Le gare di Matematica 2021; 
A. I percorsi di formazione per i genitori dei Salesiani nei periodi liturgici forti (Natale e Pasqua);   

 

Roma 17 settembre 2021  
Il CAED Prof. Marco Franchin 

 

#MAKEthedream- AMATI E CHIAMATI 
 
Al cuore del nostro cammino, che attinge ancora ispirazione  dal sogno 
dei nove anni, si trovano alcune parole di Maria che  invitano 
Giovannino Bosco a lavorare sul suo carattere, ad assumere  una 
personalità tanto tenera quanto solida: “Renditi umile, forte 
e  robusto”. Il sogno della missione salesiana va costruito, non si 
può  improvvisare: ecco perché l’hashtag di quest’anno 
è #MakeTheDream. 


