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Varese, 18 agosto 2022 

Prot. n. 14 / circ. 

 

Cari ex allievi, 

 

siamo ormai all’inizio di un nuovo anno scolastico che per i più giovani ex allievi sarà ancor 

più significativo perché segna il passaggio alla scuola superiore. L’emozione è tanta, i 

timori, le ansie e le speranze riempiono di trepidazione il nostro e il vostro cuore. Anche 

per i più grandi l’emozione di un nuovo inizio è sempre intensa. In questi mesi di riposo 

estivo abbiamo comunque  pensato a voi, un po’ come faceva Don Bosco che diceva: 

“Basta che siate giovani, perché io vi ami assai. lo per voi studio, per voi lavoro, per voi 

vivo, per voi sono disposto anche a dare la vita” 

Proprio ispirati da questi sentimenti, la direzione della Casa salesiana di Varese ha 

pensato di continuare ad aprire le porte e organizzare le aule per lo studio pomeridiano. Il 

desiderio che anima tutti gli educatori salesiani è quello di permettere a voi ragazzi di 

studiare in un clima di aiuto, dove si possa imparare a ottimizzare il tempo, a concentrarsi 

sul lavoro didattico, senza sentirsi soli, ma accompagnati da belle relazioni tra pari e adulti 

educatori nell’avventura del diventare grandi. 

Questa attività che prevede la presenza di un responsabile della Casa salesiana è gratuita 

e libera, ma richiede l’iscrizione e la responsabilità nella partecipazione. 

Il pomeriggio che avrà inizio lunedì 26 settembre 2022 sarà così organizzato: 

 

• Ore 14.30-16.00 attività di studio 

• Ore16.00-16.20 intervallo  

• Ore 16.20-17.30 attività di studio  

 

Per tutti i ragazzi che desiderano frequentare la casa Salesiana per lo studio pomeridiano, 

è necessario procedere con la compilazione e la firma dei seguenti documenti: 

 

• Modulo di iscrizione 

• Regolamento 

• Modulo uscita autonoma 

• Modulo Privacy 
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I moduli compilati, allegati alla presente comunicazione dovranno essere consegnati entro  

il 19 settembre presso la segreteria scolastica o via mail. 

 

Quest’anno oltre allo studio pomeridiano, vorremmo dedicare un momento serale per 

condividere insieme ai nostri ex allievi un percorso formativo che aiuti tutti riflettere  sul 

senso profondo del nostro vivere nel mondo come portatori di ideali di Bene, di pace, di 

solidarietà, di fratellanza e di vera libertà. Ci guiderà in questo percorso Don Paolo Caiani, 

responsabile della pastorale giovanile dell’Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana, 

salesiano già conosciuto da voi ragazzi  in occasione delle vacanze in Val Formazza. 

Riportiamo così qui di seguito il calendario e l’orario degli incontri, organizzati una volta al 

mese con un momento anche conviviale. 

Gli incontri saranno sempre dalle 18.00 alle 21.00 
  
 

1. PRIMO INCONTRO:  lunedì 5 settembre 

2. lunedì 3 ottobre 

3. lunedì 7 novembre 

4. lunedì 5 dicembre 

5. lunedì 30 gennaio 

6. giovedì 9 febbraio 

7. lunedì 20 marzo 

8. giovedì 13 aprile 

9. partecipazione Festa MGS 7 maggio  

10. momento finale: VACANZA IN VAL FORMAZZA indicativamente da lunedì 3 luglio a 

sabato 8 luglio 

 

 

La Direttrice - Preside 

Prof.ssa Paola Maraschi 

  


