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Carissimi Genitori,
spero che abbiate trascorso delle vacanze liete e serene, adesso è arrivato il tempo di cominciare il
nostro cammino scolastico. Quest’anno la nostra comunità scolastica si è arricchita della presenza
in mezzo a noi di don Filippo Castrovinci, sacerdote di grande esperienza pedagogica che ha
guidato diversi oratori della nostra Sicilia salesiana e che da noi svolgerà il ruolo di catechista nella
scuola secondaria di primo grado. Tra i docenti avremo la gioia di accogliere pure due suore
salesiane: suor Rosaria Norrito, proveniente dal liceo don Bosco di Messina, dove svolgeva il
compito di preside e docente di Latino e Greco, discipline che continuerà ad insegnare nel nostro
istituto e suor Maria Trigilia, che è stata la prima religiosa ad aver conseguito in Italia il tesserino di
giornalista professionista. Già Responsabile mondiale dell’Ufficio Stampa dell’Istituto Maria
Ausiliatrice, e docente di giornalismo presso l’Università Salesiana Auxilum di Roma, da qualche
anno suor Maria collabora in maniera attiva con la Comunità di Sant’Egidio di Catania. Siamo
contenti di accoglierla come docente di Teoria e tecniche della comunicazione e responsabile di
alcuni corsi di giornalismo e scrittura creativa presso il nostro Liceo classico. Diamo anche il
benvenuto al primo Liceo economico sociale, che seguirà un percorso di eccellenza didattica e di
confronto con il mondo arabo.
Auguriamo buon viaggio e buona permanenza ai ragazzi di quarto anno che dal 9 al 23 settembre
p.v. saranno in Irlanda per uno stage formativo.
Con l’occasione Vi comunichiamo gli appuntamenti di inizio d’anno:

Martedì 11/09

Mercoledì 12/09

Giovedì 13/09

ore 8:30

1 Media

ore 10.00

5 Liceo e 5 ITC

ore 8:30

1 Liceo

ore 10:00

3 Liceo e 3 ITC

ore 8:30

2-3 Media

ore 9:30

2 Liceo e 2 ITC

Venerdì 14/09

ore 8:30

4 Liceo e 4 ITC

Fino al 14 settembre p.v. si terranno soltanto le prime tre ore, dal 17 al 29 settembre le lezioni
termineranno per tutti alle ore 13:00, dall’1 ottobre comincerà il semiconvitto nella scuola media e
si aggiungerà la VI ora nelle classi in cui è prevista dall’orario, che sarà comunicato ai ragazzi e
pubblicato nel sito. Il 15 settembre non ci saranno lezioni per la presenza del Papa nella nostra città.
Nell’augurarvi un felice anno scolastico vi salutiamo cordialmente.
Palermo li 3 settembre 2018
Il Preside

Il Direttore

