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a missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, del
bene e del bello, che non sono mai dimensioni separate ma
sempre intrecciate.
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a vera educazione ci fa amare la vita e ci apre alla pienezza della
vita!
on lasciamoci rubare l’amore per la scuola!

a famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il
padre e la madre e con i fratelli è la base, e ci accompagna
sempre nella vita. Ma a scuola noi “socializziamo”: incontriamo
persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, per origine,
per capacità. La scuola è la prima società che integra la famiglia.
La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! Sono
complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto
reciproco. E le famiglie dei ragazzi di una classe possono fare tanto
collaborando insieme tra di loro e con gli insegnanti. Questo fa
pensare a un proverbio africano tanto bello che dice: “Per educare
un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare un ragazzo ci vuole tanta
gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti!
Vi piace questo proverbio africano? Vi piace? Diciamolo insieme:
per educare un figlio ci vuole un villaggio! Insieme! Per educare un
figlio ci vuole un villaggio!

“L’IRC è il luogo più
specifico in cui, nel rigoroso
rispetto delle finalità della
scuola, si può affrontare
un discorso su Gesù. Come
insegna papa Francesco, non
si tratta di fare proselitismo,
ma di offrire un’occasione
di confronto per lasciare
che ognuno possa,
nell’intimo della propria
coscienza, trovare risposte
convincenti”.
Presidenza CEI
18 dicembre 2018

QUINTA
GIORNATA DIOCESANA
DELLA SCUOLA
sabato,

9 febbraio 2019
LIONI (AV)

salone del convento francescano

(pensieri di Francesco, vescovo di Roma e garante dell’unità dei cristiani nel mondo))

ore

10,00/12,15

Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia
● Ufficio

Scuola Diocesano - Pastorale Scolastica

QUINTA
GIORNATA DIOCESANA
DELLA SCUOLA

ore 10.40
TESTIMONIANZE DAL “MONDO DELLA SCUOLA”
• genitori : “Attese formative delle famiglie”
• alunni: “Responsabili e partecipi del proprio futuro”
• docenti di R. C.: “Esperienze educative in situazioni particolari”
		
interventi di Pina Roberto e di Pasqualino Lapenna
• dirigente scolastico: “LA GIOIA DELLA CONOSCENZA.

ore 10.00
Accoglienza e sosta riflessiva

		
PERCORSI FORMATIVI E DIDATTICI
			DELLA COMUNITÀ EDUCANTE”
			

prof.ssa Sandra Salerni, Dirigente Scolastico

solista e sottofondo musicale

			

ore 10.15

ore 11.30
Risonanze in assemblea

Introduzione

Antonio Tenore, direttore Ufficio Scuola Diocesano

Istituto Comprensivo “T. Tasso” - Bisaccia

ore 12.00
Conclusioni operative e saluto finale

Antonio Tenore, direttore dell’Ufficio Scuola Diocesano

ore 10.30
Saluto dell’arcivescovo
don Pasquale Cascio

Lioni, salone del convento francescano

9 febbraio 2019

