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Anno scolastico 2019-2020 

 
Carissimi genitori, un saluto affettuoso a ciascuno di voi. 

 
Spero siate riusciti a trovare un po’ di tempo da dedicare al riposo e ai vostri affetti più 

cari. 
Come ogni inizio anno scolastico, anche questa volta desidero condividere con voi le tante 

iniziative estive che il nostro istituto ha proposto a tanti ragazzi. E come sempre con il desiderio 
di far crescere sempre di più in ciascuno di voi l’appartenenza all’unica grande famiglia di don 
Bosco.  

Un’opera salesiana, la nostra, che non si è fermata un attimo. Nel mese di Giugno:  il 
campoBosco, il campoScelta, il campoBiennio, campoTriennio a Canneto per gli alunni della 
nostra scuola e Giugno Ragazzi; nel mese di Luglio l’Estate Ragazzi, Estate Giovani e la Summer 
Baby; nel mese di Agosto il campoMedie e campoSuperiori a Grumento, per i ragazzi del nostro 
Oratorio.  

Una serie di iniziative ed attività con l’obiettivo educativo di fare del bene: far vivere ai 
più piccoli un tempo di riflessione e sano divertimento e, ai più grandi, un tempo di 
spensieratezza e di servizio. Una manciata di colore in tempi fin troppo grigi! Ma il bene, si sa, da 
fastidio a colui che è l’origine del male. Per questo motivo anche quest’anno, infatti, abbiamo 
dovuto ‘difenderci’ per fare il bene dei ragazzi, soprattutto durante l’Estate Ragazzi.  
Carissimi genitori, condivido con voi questa situazione dei ‘rumori’ dei nostri cortili, non solo 
perché so che vi sta molto a cuore, ma anche per parteciparvi una convinzione che vorrei si 
imprimesse nel cuore di ciascuno di voi e dei nostri ragazzi e cioè che se è vero che il bene da 
fastidio, e che alcune volte il male (ognuno provi a declinarlo mettendo insieme le tante notizie 
che legge sui quotidiani) sembra avere la meglio, è vero anche che alla fine il bene vince sempre. 
La spunta su tutto!  
 
Consegnare a voi genitori ma soprattutto ai nostri ragazzi questa verità, credo sia oggigiorno 
‘essenziale’. Questa verità, insieme a tante conoscenze ed esperienze scolastiche: ecco il 
programma del nuovo anno pastorale e scolastico.  

Voi avete scelto la scuola di don Bosco. Gioia e ottimismo, ripeteva don Bosco ai suoi 
ragazzi. Che don Bosco ci stimoli a ripensare e rimodulare il nostro essere padri e madri capaci di 
trasmettere l’essenziale, il definitivo… l’eterno, superando ogni tentazione di pura contingenza, 
di fruibilità immediata, di vacuo effimero! 

Che don Bosco ci ricordi che l’educazione è cosa di cuore!  
Che don Bosco ci ricordi che non c’è vera educazione se non c’è corresponsabilità. 
Che don Bosco ci aiuti a comprendere che l’educazione è il risultato di molteplici 

interventi e collaborazione di differenti agenzie, la famiglia in primis! 
Che don Bosco ci renda tenaci nell’insegnare ai nostri giovani che “è meglio una sconfitta 

pulita che una vittoria sporca” (Papa Francesco, festa delle scuole italiane in piazza San Pietro). 
 
Carissimi,  
prima di consegnarvi le date e gli orari necessari per l’avvio del nuovo anno scolastico e le novità 
di questo a.s.2019-2020, desidero dire ancora una volta il mio grazie a ciascuno di voi per la 
scelta della scuola salesiana. Anche quest’anno i numeri sono ottimi: grazie! Don Bosco e il suo 
metodo convincono, nonostante la crisi economica, il calo demografico e le valide opportunità 



scolastiche che offre la città di Caserta e il suo comprensorio. Tanti ragazzi sono sostenuti dai 
salesiani. Corriamo il rischio di non riuscire ad accogliere tutti. Per questo motivo vi chiedo di 
essere generosi e, chi riesce, aiutare don Bosco e contribuire alla retta di quei ragazzi meritevoli 
ma che non riescono a sostenere la spesa. Per questo vi chiedo di rivolgervi direttamente al 
sottoscritto.  
Grazie a tutti i docenti che hanno contribuito a rendere la scuola di don Bosco una palestra di 
vita. Grazie ai docenti che sono stati immessi nello Stato o che sono andati in pensione. 
Benvenuti ai nuovi docenti. 
 
 
Inizio anno scolastico 2019/2020 

 
Venerdì 13 Settembre 2019 

Ore 09.00-12.30 Biennio, inizio presso il Teatro don Bosco. 
Ore 10.30 – 12.30 Triennio, inizio presso il Teatro don Bosco. 
 
Da lunedì 16 Settembre, orario regolare: 08.10-13.35  
 
Cari genitori, ancora qualche istante per ricordarvi alcune cose importanti di quest’anno. 
1. Da lunedì 30 Settembre partirà il DBCOLLAGE©, un progetto che vede il potenziamento delle 
attività pomeridiane per i nostri ragazzi, per una scuola che sa rispondere sempre di più alle 
esigenze relazionali, oltre che culturali e sociali, dei suoi destinatari. Ci saranno spazi e attività 
dedicati ai ragazzi: il cammino di fede, le attività di servizio, lo studio assistito e i corsi. Servizio 
MENSA.  
Mi soffermo brevemente sullo studio assistito per incoraggiarne l’adesione: non è un doposcuola 
ma uno spazio in cui, alla presenza di tutor (persone laureate) e dei propri compagni, si 
acquisisce essenzialmente un metodo di studio, responsabilizzandosi. Lo consigliamo 
soprattutto a quegli alunni che a casa si distraggono facilmente nello studio (cellulare….) o 
perché impossibilitati ad essere seguiti a casa. 
 
2. Da Giovedì 5 Settembre, presso la signora Raffaella, sarà attivo il punto distribuzione della 
Felpa e delle maglie del nostro liceo.  
 
3. Potenziamento della figura dello psicologo a scuola, dopo gli esiti positivissimi dello scorso 
anno.  
 
4. Venerdì 27 Settembre ore 19.00 Inaugurazione ufficiale anno scolastico con la presenza 
della fanfara dei carabinieri e della nostra Orchestra ‘Don Bosco’.  
 
5. Ricordo a tutti i rientri mensili del sabato, secondo il calendario che vi verrà consegnato 
all’inizio dell’anno. 
 
Venerdì 11 Ottobre, incontro con direttore e docenti per la presentazione del PTOF e 
elezione rappresentanti classe, componente genitori. 
 
 
 

In attesa di incontrarvi personalmente, vi saluto caramente.  
 

In don Bosco 
Don Gino Martucci 

Caserta, 30 Agosto 2019 


