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La Scuola di Don Bosco a Roma 
 

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

Cari genitori,  
ci incontriamo il 17 settembre alle ore 16.00 (salone LICEO secondo piano)  
 

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-media/  
In particolare vi proponiamo:  
Il percorso pastorale di crescita umana e cristiana coordinato da don Aldo Angelucci, SdB, 
(aldoangelucci@pioundicesimo.org) che, insieme con l’equipe pastorale, offrirà oltre al doposcuola 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 che organizzeremo a scuola.  
 

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) proposto dalle Prof.ssa Maura Massari 

(mauramassari@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 campiscuola (4 GIORNI PRIME MEDIE – MARCHE) 
B. Le gare di Matematica 2021; 
A. I percorsi di formazione per i genitori di Don Gino Berto nei periodi liturgici forti (Natale e Pasqua);   

 

Roma 17 settembre 2021  
Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche 

Prof. Marco Franchin 
 

# M A K E t h e d r e a m -  A M A T I  E  C H I A M A T I  
 
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. 


