Istituto
Collegio San Luigi
Barnabiti - Bologna
Via M.D’Azeglio, 55 – 40123 Bologna
Tel.051/644.95.52 – Fax 051/581690
http://www.collegiosluigi.it

GENT. FAMIGLIE, ALUNNI
DEL COLLEGIO SAN LUIGI
Carissimi,
stiamo per iniziare un nuovo anno scolastico. Desidero ringraziarVi per aver confermato ancora una volta la
Vostra fiducia nei confronti della nostra scuola.
Permettetemi di condividere con tutti voi una grande soddisfazione: quest'anno alla Maturità due nostre
alunne che hanno svolto tutto il loro curriculum scolastico al San Luigi, dalla prima elementare alla V
Superiore, hanno concluso con un 100 e un 100 e lode, con i complimenti della commissione esaminatrice;
questo mi rende ancora una volta più convinto di quanto la nostra scuola sia seria e qualificata in ogni suo
plesso scolastico, accompagnando i nostri ragazzi sia sotto il profilo culturale che umano.
Culturale e Umano, ribadisco! Oltre ad offrire una solida preparazione culturale, siamo tutti coinvolti,
docenti e genitori, in quel delicato processo di crescita che formi i nostri ragazzi in uomini e donne maturi
che sappiano fare propri i valori dell'amicizia, della solidarietà, del rispetto reciproco, persone capaci di
costruire una società dell'Amore. I tragici eventi di questa estate no possono fare altro che spronarci a
vicenda a costruire una società migliore, fondata sulla fratellanza e la pace.
Vi scrivo mentre sono in corso le riunioni del Collegio docenti, dove stiamo lavorando per impostare il
nuovo anno scolastico.
Tanti gli investimenti, le conferme e le novità di quest’anno:
Scuola dell’infanzia:





per rendere migliore il servizio rivolto a tutte le famiglie, l’inizio è anticipato al 7 settembre; per
orari ed altre comunicazioni si rimanda alla circolare inviata il 10 luglio 2017.
conferma dell’insegnante madrelingua
viene confermato l’utilizzo dello spazio coperto di fianco al giardino.
Viene confermato l’utilizzo dell' aula dotata di LIM.




confermata in tutte le classi l’ educazione musicale.
Introduzione in tutte le classi di laboratori di arte e lettura.

Scuola primaria:







Conferma dell’insegnante madrelingua in tutte le classi, che comporterà due rientri curricolari
obbligatori.
maggiore utilizzo della LIM .
Certificazioni linguistiche per le classi quarta e quinte.
nuovo progetto di arte
nuovo progetto PACO (potenziamento abilità cognitive e operative)
nuovo laboratorio di lettura

Scuola secondaria di primo grado:







conferma dell’insegnante madrelingua per tutte le classi,che comporterà un rientro curricolare
obbligatorio nella giornata di lunedì (ore 14.30 -16.30).
l' aula di lettura (reading room), utilizzata anche per l'inglese
conferma del potenziamento in matematica: un’ora di compresenza (Maths App).
Corso di consolidamento nel mese di settembre prima dell’inizio della scuola.
Certificazioni linguistiche.
Si conferma l’attività pomeridiana di studio assistito, che inizierà il 2 ottobre. Seguirà mail
dettagliata.

Scuola secondaria di secondo grado:
LES:



Biennio: un’ora di potenziamento di economia e matematica.
triennio: potenziamento di matematica ed economia durante l'anno

Per tutti i licei:





laboratorio linguistico dotato di LIM
certificazioni linguistiche
Alternanza scuola lavoro
Clil

La scuola avrà inizio venerdì 15 settembre, con il seguente orario:



Ore 8.30: gli alunni della scuola primaria si raduneranno in teatro per un saluto del Rettore e la
presentazione degli insegnanti.
Ore 9.15: gli alunni della scuola secondaria di primo grado s’incontreranno in teatro per un saluto
del Rettore e la presentazione degli insegnanti.



Ore 10.00: gli alunni della scuola secondaria di secondo grado si incontreranno in teatro per un
saluto del Rettore e la presentazione degli insegnanti.

Il 15 settembre le lezioni termineranno alle 12,30.
Lunedì 18 settembre, alle ore 11.30, ci ritroveremo in San Paolo Maggiore per la S. Messa di inizio anno.
Mio desiderio sarebbe che foste presenti anche tutti voi genitori, ma capisco gli impegni di lavoro di
ciascuno; pertanto vi chiedo di unirvi a noi spiritualmente.
Per i bambini dell’asilo sarà organizzato, in un giorno da stabilire, un momento di preghiera nella cappella
del Collegio.
Venerdì 22 settembre ci sarà la prova di evacuazione antincendio.
Da lunedì 18 settembre ha inizio l’orario regolare:




scuola primaria dalle ore 8.15 alle ore 13.20. Sempre il 18 settembre avrà inizio il servizio mensa e il
dopo scuola. I rientri obbligatori inizieranno il 25 settembre.
scuola secondaria di primo grado dalle ore 8.00 alle ore 14.00; con rientro al lunedì e servizio
mensa.
scuola secondaria di secondo grado dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Ricordo a tutti che sabato 23 settembre si svolgerà la Festa della Scuola.

A nome mio e di tutto il corpo docente, l’augurio per un anno scolastico sereno e di grandi soddisfazioni
spirituali e umane.

Vi benedico e vi saluto cordialmente

Bologna, 4 settembre 2017

Il Rettore
Padre Leonardo M. Berardi

