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Thiene, 29 agosto 2014 
 

Ai genitori degli alunni 
delle classi 1^primarie 

a.s. 2014-2015 
CIRCOLARE N. 04/14 

Oggetto: Comunicazione d’inizio d’anno scolastico 

Carissimi genitori,  

 Vi aspettiamo 

MERCOLEDI’ 10 SETTEMBRE 2014 

alle ore 20,30 

presso la sala verde del nostro Istituto 

per la riunione di presentazione del team insegnanti. 

Inoltre desideriamo comunicarVi alcune informazioni: 

• LUNEDI’ 15 SETTEMBRE – primo giorno di scuola- dalle 8.30 alle 12.00 venire con il 
grembiule, la cartella e la merenda; 

 
• dal 16 al 19 settembre orario antimeridiano dalle 8.20 alle 12.20; 

• il tempo pieno con il servizio mensa comincerà lunedì 22 settembre. 

 

Mi permetto di allegare una sintesi di un articolo di Don Diego Coletti, presidente del Consiglio 

Nazionale della scuola cattolica, sulla corresponsabilità educativa dei genitori nella scuola 

cattolica. 

f.to Il coordinatore delle attività didattiche 
Prof. Francesco Montemaggiore 

 

 

 

 



Sintesi dell’articolo di  Don Diego Coletti 

“La corresponsabilità educativa dei genitori nella scuola cattolica” 

 

Parlare di corresponsabilità educativa significa in primo luogo riconoscere che 

l’educazione dei bambini non compete esclusivamente o separatamente alla sede 

scolastica o a quella familiare, ma ad entrambe, in reciproco concorso di 

responsabilità e impegni; significa quindi esaltare la scelta scolastica operata dai 

genitori, che non si riduce a delega totale alla scuola, implica una necessaria 

condivisione della responsabilità educativa, raggiungibile sia attraverso una 

comunicazione costante e feconda, sia attraverso l’elaborazione comune di 

regolamenti e la partecipazione alle attività scolastiche proposte. 

Significa porre al centro dell’azione educativa l’unitarietà del soggetto in crescita che 

si relaziona al tempo stesso con i genitori e con la scuola. 

Si comprende così perché “la scuola ha nei confronti della famiglia un compito 

sussidiario ed integrativo”, come afferma Papa Giovanni Paolo II nella Lettera alle 

famiglie.  

La corresponsabilità educativa, da parte dei genitori, costituisce parte integrante del 

mandato educativo della scuola: senza di questa non può esistere scuola, né scuola 

cattolica. 

La famiglia diventa, così, partner della scuola cattolica con cui stringe un patto 

formativo che abbia come obiettivo ultimo da perseguire costantemente quello di dare 

vita ad un ambiente comunitario scolastico permeato dallo spirito evangelico di 

libertà e carità. 

In questa luce, la corresponsabilità tra genitori e insegnanti può favorire la 

trasformazione della scuola in comunità preposta all’istruzione e all’educazione delle 

nuove generazioni.    

 
 
 
 

 
 


