
Via Don Bosco 34   
81100 Caserta (Ce) 

Tel. 0823215711 
Fax 0823215767 
Cod. Fiscale e Part.Iva 00304580616 

Carissimi genitori, 
 

un affettuoso saluto a tutti voi e un caloroso “benvenuti” a coloro che hanno iscritto i propri 
figli per la prima volta nella nostra scuola. 
   

Mi fa piacere condividere con voi i risultati a cui è pervenuto un giovane laureato, che ha 
condotto una ricerca, presso l’Università Vanvitelli, sulla qualità delle scuole casertane.  L’Istituto 
Salesiano ha il punteggio più alto per quanto riguarda l'inclusività, il confronto scuola-famiglia, la 
qualità dell’ambiente (per la capacità di favorire le relazioni di amicizia tra i ragazzi), l'efficacia dello 
studio assistito, le condizioni dell'istituto, il grado di preparazione ricevuto dall'alunno. A proposito 
di quest’ultimo punto, somministrando lo stesso test, strutturato con domande di vecchie prove 
invalsi, alle scuole degli istituti analizzati, i ragazzi dei salesiani hanno totalizzato un punteggio di 
14,5/30, di molto superiore rispetto alle altre scuole (che oscilla tra 10,70/30 e 11,33/30). 

Questi risultati, insieme alle tante attestazioni di stima che arrivano da parte vostra, ci 
incoraggiano a continuare per la strada intrapresa. Sono gradite anche le osservazioni critiche, 
perché ci permettono di correggere gli inevitabili errori e di migliorare costantemente la nostra 
proposta formativa.  

 
Veniamo ora agli appuntamenti di inizio anno scolastico. 

 

13 settembre: Elementari 

Ore 9.00: II, III, IV elementare 
Ore 10.30: I e V elementare 
Con mensa e studio assistito fino alle 16.30 

Dal 14 al 16 settembre: inizio ore 9.00 (con possibilità di accoglienza già dalle 7.45) 
Dal giorno 19 in poi si entra alle 8.20, ingresso “palestra”. 

 

14 settembre: Medie 

Ore 9.00: II e III media 
Ore 10.30: I media 
Con uscita alle 12.30 

Il 15 e 16 settembre: dalle 9.00 alle 12.30. 
Dal giorno 19, l’orario è dalle 8.10 alle 13.30 (ingresso campo “pallavolo”). 
 

15 settembre: Liceo  

Ore 8.30: II e III anno 
0re 9.30: IV e V anno 
Ore 10.30: I anno. 
Con uscita alle 12.45 

Orario del 16 settembre: 8.30-12.45 
Dal giorno 19, l’orario è dalle 8.10 alle 13.35, con tre ingressi: scala “don Bosco”, scala “don Rua”, 
scala “D. Savio”. 

 
 
Vi comunico ora alcune notizie e scadenze. 



 Per i ragazzi delle elementari e delle medie c’è la possibilità di usufruire del servizio 

prescuola 2022, dal 1° al 12 Settembre, sabato e domenica esclusi, con il seguente orario: 

07.45-16.30, compresa la mensa. L’attività è facoltativa ed è esclusivamente ludico-

ricreativa. Il costo è di 80 Euro. L’adesione all’attività va prenotata inviando una mail 

all’indirizzo segreteria.amministrativa@salesianicaserta.org (chi fosse interessato invii la 

propria adesione entro il 30 agosto). 

 Da lunedì 5 Settembre, sarà attivo il punto vendita della divisa scolastica (per primaria, 

medie e biennio licei). 

 Da lunedì 3 ottobre partiranno i corsi, lo studio assistito, le attività extrascolastiche e il 

servizio mensa per tutti. Chi desidera usufruire della mensa e del pomeriggio prima di 

questa data, contatti gli uffici amministrativi.  

 
Siamo consapevoli che l’emergenza sanitaria non si è conclusa e per questo dobbiamo 

continuare a rispettare le norme di sicurezza suggerite dal governo.  
 

Spero che le vacanze ci aiutino a riprendere con rinnovato vigore l’inizio del nuovo anno 
scolastico.  

Vi saluto in Cristo, augurando a tutti voi serenità e salute, sotto la protezione della nostra 
Mamma Ausiliatrice. 

  
 

Don Antonio D’Angelo 
Direttore 

Caserta, 21 Luglio 2022 
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