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Torino, 27 ottobre 2016 
 
 
 

A TUTTI I DOCENTI 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - DELLA SCUOLA PRIMARIA 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO LICEO 
 

Carissimi, 

ieri abbiamo inaugurato l’anno scolastico alla presenza dei docenti e dei genitori con la 

partecipazione di alcuni relatori che ci hanno condotto, passo, passo a capire l’importanza della Scuola, 

della Scuola Cattolica Paritaria ed in particolare della Scuola Sant’Anna. 

Essere parte del Sant’Anna quindi è un DI PIU’ che vuole rendere protagonisti di loro stessi prima di 

tutto i ragazzi e creare un clima di grande famiglia con gli alunni, i genitori ed i Docenti. 

Per questo scopo abbiamo lanciato delle iniziative, che si svolgeranno durante l’arco di questo anno 

scolastico, che presentiamo anche a tutti quelli che non hanno potuto partecipare. 

In allegato troverete la scheda per esprimere il vostro parere riguardo le tematiche, l’orario ed i 

giorni settimanali in cui tenere tali incontri. Vi preghiamo di restituire il modulo, come da indicazione. C’è 

anche un invito a far parte dell’Associazione Educativa Sant’Anna, associazione dei Genitori, che permette a 

chi lo desidera, di diventare collaboratori, in forma più stabile ed organizzata, della Scuola. 

 Se ci uniamo in questa sfida comune, di formare le nuove generazioni dando loro i valori che 

contano, potremo riuscire sicuramente a dare a questi nostri figli ed alunni la possibilità di realizzarsi e di 

essere felici. 

Vi ricordo che mercoledì 2 novembre si celebrerà la Messa per i defunti. Vi prego di lasciare il nome dei 

vostri cari da commemorare, in segreteria. 

Vi ringrazio per l’attenzione e vi saluto caramente,  

 
Suor Gianna Vendoni Capitani 

Gestore 
 


