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“Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”
(Mt 28, 20)

Carissimi genitori,
Dio viene a dirci nella domenica appena trascorsa, Festa della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo,
che la sua vita non è estranea alla nostra, non è distante o lontana da noi. Dio ha assunto la nostra fragilità, il
nostro dolore, le nostre fatiche; la nostra vita è la sua vita. Anche se ci sentiamo poveri, deboli, possiamo
contare sulla sua forza, sul suo amore, sulla sua luce e guida. Noi, suoi figli, siamo costantemente abbracciati
da Lui, come bambini e non dobbiamo temere nulla perché Lui è con noi.
«E io sarò con voi tutti i giorni». Lui è con noi sempre, senza condizioni. Nei giorni della fede e in quelli del
dubbio; sarò con voi fino alla fine del tempo, come seme che cresce, come non si sa, ma se lo lasciamo agire,
se lo accogliamo nel nostro cuore e nella nostra vita, compirà opere stupende e meravigliose, in noi e nella
vita di chi ci sta accanto.
Ed ora ecco le ultime comunicazioni:
➢ Lunedì 04 giugno dalle ore 16.10 alle 17.40, ci sarà la Lezione a porte aperte dell’attività extrascolastica
di motoria con il maestro Fabrizio Mezzetti.
➢ Mercoledì 05 giugno dalle ore 16.15 ci sarà il Saggio finale di flauto con la maestra Tanja Sabadin.
➢ GIOVEDI’ 07 GIUGNO tutti gli alunni della SCUOLA PRIMARIA con i loro insegnanti, andranno in
gita a “GELINDO DEI MAGREDI” a Vivaro (PN), cambiando i laboratori già fatti lo scorso anno nelle
singole classi. Vi manderemo in seguito la comunicazione dettagliata.
➢ VENERDI’ 08 GIUGNO tutti gli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA, accompagnati dai loro
genitori andranno in GITA alla Fattoria Listuzzi a Pavia di Udine (UD).
➢ LUNEDI’ 11 GIUGNO alle ore 20.00 nel cortile della scuola ci sarà il RECITAL sulla vita di
“MADRE SERAFINA”, Fondatrice della Clarisse Francescane Missionarie del SS. Sacramento, nel
Centenario della sua morte, realizzato dagli alunni della scuola primaria. In caso di maltempo il Recital
si farà martedì 12 giugno sempre allo stesso orario. Ricordiamo: i bambini che suonano dovranno trovarsi
a scuola entro le 19.30; gli altri alle 19.45 e TUTTI CON LA DIVISA DELLA SCUOLA.
➢ Nei giorni: LUNEDI’ 11 – MARTEDI’ 12 e MERCOLEDI’ 13 GIUGNO gli alunni della scuola primaria
usciranno alle ore 13.30 – 14.00, sempre pranzando a scuola.
Giovedì 14 giugno la scuola primaria resterà chiusa per scrutini. La scuola dell’infanzia è aperta.
Da venerdì 15 fino a venerdì 29 giugno compresi, l’uscita della scuola primaria sarà 13.30 – 14.00, con il
pranzo.
La scuola dell’infanzia osserverà l’orario di uscita 15.30 – 16.00 fino a venerdì 29 giugno compreso.
➢ L’ultima esibizione del TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI di Trieste nella palestra della scuola,
con la presentazione del CORO, sarà MARTEDI’ 12 GIUGNO alle ore 9.30.
➢ La Santa Messa di ringraziamento, a conclusione dell’anno scolastico, sarà MERCOLEDI’ 13
GIUGNO alle ore 9.30 nel cortile della scuola e sarà celebrata da don Marino Trevisini, parroco della
Cattedrale di San Giusto.
➢ Seguirà a breve la comunicazione delle date della consegna delle schede di valutazione. Nel mese di
giugno definiremo il nuovo Calendario Scolastico 2018-19, con l’approvazione degli Organi Collegiali
competenti (Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto) e successivamente ve lo comunicheremo.
Ringraziamo tutti per la generosa collaborazione e costante fiducia!
e Comunità Educante

