dei Fratelli delle Scuole Cristiane
scuola paritaria, primaria e secondaria di 1° grado
tel: 011785217
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mail: segreteria@lasallegrugliasco.it

Grugliasco, 11-04-2018

Verbale della riunione di Famiglia Lasalliana
Si apre la seduta alle ore 21:15.
O. d. g.
1) Aule multimediali: il costo complessivo delle 5 aule multimediali appena realizzate
(IV, V primaria, I, II, III secondaria) ammonta a circa 5.800 euro. La Famiglia Lasalliana, al
momento, ha in cassa 2.400 euro; i restanti 3.400 si recupereranno dalla festa del Fondatore e
altre iniziative simili.
Per una maggior trasparenza, la proposta è di dare un riscontro alle famiglie attraverso un
rendiconto periodico della cassa della Famiglia Lasalliana. I presenti approvano all’unanimità.
2) Provincia Italia: da novembre 2018 a novembre 2019 si festeggeranno i 300 anni
dalla morte del Santo Fondatore e per l’intero anno saranno promosse iniziative a livello
nazionale e internazionale. Una di queste sarà di riscrivere il Progetto Educativo Lasalliano,
compito riservato alla “comunità educante”. Si tratta di una definizione che si è evoluta nel
tempo e che compare già nel contratto nazionale della scuola, firmato dai sindacati nel 1994:
“la scuola è una comunità educante di dialogo, ricerca, esperienza sociale, orientata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”.
Nell’ambito delle scuole lasalliane, la comunità educante si è arricchita nel tempo di varie
componenti: da sola comunità di Fratelli, ha incluso via via gli alunni, i docenti, il personale
non docente, i presidi laici, i direttori laici e, infine, i genitori. Tutte le componenti devono
essere coinvolte nel progetto di riscrittura del Progetto Educativo Lasalliano, affidato ad una
commissione. Chi volesse ricevere via mail i materiali che la commissione redigerà, potrà
fornire i propri dati in segreteria.
3) Gita delle famiglie: si terrà in Toscana nell’ultimo weekend di maggio e al
momento gli iscritti sono solo 32. Viene prorogata ai primi di maggio la data per il termine
delle iscrizioni, al fine di consentire una più ampia partecipazione.
4) Festa del Fondatore: la settimana della festa è quella dal 7 all’11 maggio e la
giornata più importante e ricca di eventi sarà venerdì 11.
Martedì 15 maggio alle ore 11:30 sarà organizzata la Santa Messa per il Fondatore, in orario
curricolare per garantire la presenza di tutti gli alunni.
Per l’11 maggio ecco una bozza del programma:


al mattino orario regolare



alle 14:00 concerto per la primaria e la secondaria con il maestro Brancato (batterista)
e due percussionisti in anfiteatro



alle 17:00 accoglienza della futura prima primaria
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dalle 18:00 alle 19:00 intrattenimento musicale col maestro Brancato o giochi di
prestigio



dalle 19:00 cena con street food nel cortile della scuola (tutte le proposte sono ben
accette)



ore 21:00 concerto del La Salle Band nel parcheggio della scuola

Prossima riunione per organizzare al meglio lo street food giovedì 26 aprile ore 18:00.
Prossima riunione di Famiglia Lasalliana mercoledì 2 maggio ore 21:00.

La seduta è tolta alle ore 22:35.

Il Coordinatore
Antonio Cavallo

Il Direttore
Stefano Capello

La Preside (e segretaria)
Stefania Ienopoli

