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Carissimi Genitori,
vi raggiungiamo negli ultimi giorni delle vacanze estive per comunicarvi alcune
notizie che riguardano la nostra scuola. Come già sapete il periodo estivo per noi
salesiani è il tempo “dell’obbedienza”, in cui si compongono le comunità salesiane di
Sicilia per l’anno che verrà. Ecco i cambiamenti che riguardano la nostra realtà
educativa:
 La guida del nostro oratorio passerà a don Filippo Castrovinci, esperto nella
conduzione di diversi oratori della Sicilia, animatore e docente di religione
nelle scuola secondaria di primo grado.
 Il settore amministrativo ed economico sarà coordinato da don Arnaldo Riggi,
che continuerà ad animare il triennio dei nostri licei. A breve vi raggiungerà
con diverse comunicazioni su questo settore.
 L’animazione del Biennio sarà curata da suor Rosaria Norrito, docente di
lettere classiche presso il nostro liceo; a lei si affiancherà don Emanuele
Geraci, giovane salesiano che si inserirà per l’insegnamento della religione e
dell’arte e aiuterà nell’animazione dell’oratorio.
A loro vanno le nostre congratulazioni per l’assunzione del nuovo incarico, con
l’augurio di essere in mezzo ai nostri ragazzi, come don Bosco, segni e portatori
dell’amore di Dio.
Porgiamo il nostro saluto affettuoso a chi lascia la nostra comunità educativa,
perché chiamato altrove:
 Don Vincenzo Schiacchitano è stato nominato direttore della casa salesiana di
San Cataldo; a lui vanno i nostri sinceri auguri insieme alla nostra gratitudine
per i compiti che ha svolto nella nostra comunità educativa.

 Don Alfio Bonanno è stato trasferito nella casa vicina del Gesù Adolescente; a
lui va il nostro grazie per il servizio competente e sacrificato, svolto in questi
anni.
Di seguito vi trasmettiamo le date e gli orari di inizio del nuovo anno scolastico,
con la scansione dell’arrivo delle varie classi.

Giovedì 12 Settembre 2019:
8.30: I Media
10.00: V Liceo e V ITC

Venerdì 13 Settembre 2019:
8.30: IV Liceo
9.30: III Liceo e III ITC

Sabato 14 Settembre 2019:
8.30: II e III Media
9.15: I Liceo
10.00: II Liceo

Cogliamo l’occasione per salutarvi e augurarvi un buon rientro a scuola.

Il Preside

Il Direttore

Nicola Filippone

Don Domenico Saraniti

