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Trieste, 12 settembre 2022 

Circ. n. 01/22 
 
 

«Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio» (Sal 146) 
 
 
 
Care famiglie, 
con gioia ed entusiasmo accogliamo questo nuovo anno scolastico che oggi inizia per i vostri 
bambini, ma anche per voi e per noi insegnanti. 
Siamo felici di riaprire le porte della nostra scuola per condividere un progetto educativo che ci 
appassiona e ci permette di accompagnare ciascun bambino nel suo percorso di crescita. 
Per aiutarci a vivere al meglio la realtà scolastica vi lascio alcune comunicazioni: 
 

1. Dal 12 al 16 settembre le lezioni finiranno alle 12.30 senza mensa.  
Le classi I° e II° usciranno alle 12.25 e le classi III°, IV° e V° alle 12.30. 
Come già comunicato tramite le rappresentanti vi chiedo la cortesia di scendere in cortile e 
di non accalcarvi sulla rampa rispettando i turni di uscita per un deflusso più ordinato. 
 

2. Dal 19 settembre inizia il tempo pieno. Ci sarà ugualmente un’uscita scaglionata: 
              Alle 15.55 usciranno I° e II° e alle 16.00 le altre classi. L’intervallo di uscita è breve quindi 
              confidiamo nel vostro aiuto perché tutto sia veloce e ordinato. 
 

3. Dal primo ottobre (al 31 maggio) riprendono le attività extra-scolastiche. Segue un allegato 
con tutte le indicazioni in merito. 
 

4. Il giorno 01 ottobre vogliamo realizzare una festa di inizio anno! Anche per questo evento 
segue una comunicazione con tutte le indicazioni. Vi aspettiamo numerosi!!! In caso di 
maltempo la festa verrà sospesa. 

 
5. Il giorno 03 ottobre alle ore 15.15, per festeggiare i nostri nonni, realizzeremo un incontro 

apposta per loro dal titolo: “Io mando un angelo davanti a te per custodirti sul 
cammino”(Es 23). L’incontro verrà tenuto da don Ettore Malnati. Passate parola ai nonni, li 
aspettiamo! Aspettiamo anche i genitori che avranno voglia di condividere questo 
momento di crescita educativa insieme a noi! 

 
6. Il giorno 05 ottobre alle ore 9.30 si terrà la S. Messa di inizio anno scolastico. La 

celebrazione sarà nel nostro cortile. In caso di maltempo ci sposteremo nella chiesa dei 
frati cappuccini di Montuzza. Siete tutti invitati a partecipare! 
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7. Il giorno 14 settembre, alle ore 18.00, in presenza, si terranno le riunioni delle sezioni della 
scuola dell’infanzia. Verrà aperto il cancello alle ore 17.55. 

 
8. Il giorno 20 settembre, nelle rispettive aule, si terranno le riunioni di classe secondo questo 

ordine: 
- Classi: prima, seconda, terza e quarta alle ore 17.30 
- Classe quinta ore 18.00 
Alle 17.25 verrà aperto il cancello per entrare senza la necessità di suonare in portineria. 
 

9. Per festeggiare i compleanni alla scuola primaria: ogni classe festeggerà tutti i bambini che 
festeggiano nel mese l’ultimo venerdì del mese stesso. Le famiglie potranno organizzarsi 
insieme liberamente per portare dolci che devono essere monoporzione e non di 
dimensioni esagerate (es. mignon). Potrete parlarne con le insegnanti in occasione della 
prima riunione. 
 

10. Da quest’anno s’inserisce nella nostra realtà scolastica Micol Cadel che ci aiuterà nella 
gestione della segreteria. Le auguriamo un buon lavoro! 
Gli orari della segreteria saranno i seguenti: 
Lunedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Martedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 
Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 
Per necessità in momenti diversi da questi o per parlare con sr Elisa potete contattare la 
segreteria tramite la e-mail della scuola (info@sacrocuorets.it), vi risponderemo appena ci 
sarà possibile. 
Rimane attivo anche il cellulare della scuola: 351/8257954 al quale potete scrivere tramite 
whatapp per essere ricontattati. 
 

11. Ci tengo a comunicarvi che, durante lo scorso anno scolastico, per il Progetto missionario, 
la nostra scuola ha raccolto 2.000 euro che, fatti confluire insieme ai soldi raccolti dalle 
altre scuole sono saliti a 10.000 euro. Questa somma è stata divisa equamente tra le due 
realtà di India e Brasile e già consegnati alle nostre sorelle in queste realtà più bisognose. Vi 
ringraziamo per la vostra generosità! 

 
12. Trovate questa circolare e tutti gli allegati anche sul nostro sito: www.sacrocuorets.it 

 
 

 
 

 
Un caro saluto a tutti voi, 

sr Elisa Bellodi 
Coordinatrice delle Attività Didattiche 
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