SCUOLA
E GENI
GENITORI
Quattro serate tra letteratura,
musica, arte e religione
per chi ama il “lifelong learning”

.

Via Peschiera, 4 Villa d’Adda - 24030 (BG)
Tel. 035 4380214 - Fax 035 4399678
E – mail: segreteria@villapeschiera.it

“FIDUCIA nella SCUOLA
per seguir virtute
e canoscenza”

ISTITUTO SACRO CUORE – VILLA D’ADDA

Marzo – Maggio 2011

_________________________________Op
Opera S. Alessandro
Comitato dei Genitori

FINALITÀ
“Fiducia nella scuola per seguir virtute e canoscenza” è il titolo della serie di incontri che l’Istituto Sacro
Cuore dell’Opera Sant’Alessandro, in collaborazione con il Comitato dei Genitori, offre a docenti e
genitori.
Il Consiglio di Istituto ha scelto anche per quest’anno
di offrire ai genitori una serie di incontri formativi e
culturali. Il tema della Fiducia, scelto dalla scuola
come caratterizzante per l’anno 2010-2011, viene
proposto nella forma “Fiducia nella Scuola”, dove
scuola è intesa come opportunità di apprendimento
e di confronto.
Le proposte toccano perciò diverse tematiche.
La serata inaugurale è dedicata alla letteratura: di
solito era l’incontro di chiusura; quest’anno, posto
all’inizio del percorso, ci ha permesso di utilizzare
una frase della Divina Commedia per caratterizzare
il titolo del nostro breve ciclo di incontri. Ci guiderà il
prof. Enzo Noris che da circa sei mesi cura una simpatica rubrica “Un minuto con Dante” sul sito Web
de “L’Eco di Bergamo”.
Nel mezzo del cammin… della Quaresima don Ezio
Bolis ci richiamerà al valore dell’essere docenti e genitori di scuola cattolica. Vorremmo che a
quest’incontro fosse presente il più alto numero di
persone. I valori forti della nostra scelta di essere
membri di questa comunità educante possono essere condivisi anche attraverso le parole che don Ezio
Bolis ci suggerirà.
Non manca la serata legata al ruolo di genitori e di
educatori all’interno della scuola: l’incontro con il
dottor Allevi rappresenterà un momento di confronto
su tematiche pedagogiche legate alla genitorialità.
Ci sarà infine una serata dedicata al violino e alla
chitarra: i maestri Zanetti e Viscardi, dell’Accademia
Santa Cecilia ci presentanno un accattivante e insoli-

to programma per questi due strumenti a corda: sono invitati all’ascolto anche i ragazzi per il carattere
decisamente divulgativo della proposta musicale.
Come ogni anno, la richiesta minima che facciamo
a ciascun genitore e a ciascun docente è di partecipare ad almeno uno dei quattro incontri serali proposti.

_______________________________________

PROGRAMMA

⇒ Giovedì 24 marzo ore 20.45
Relatore: dott. Prof. Enzo Noris, vicepreside del
Collegio Sant’Alessandro
Dante Viaggiatore, pellegrino, profeta.

ISCRIZIONE
Per confermare la partecipazione agli inincon
contri, vi preghiamo di compilare il presente
tagliando e di restituirlo nell’apposito co
contenitore posto fuori dalla segreteria entro e
non oltre marte
martedì 22 marzo 2011
2011.venerdì
22 feb
febbraio 2008
I(l) sottoscritti(o)
_____________________________________
_____________________________________

⇒ Lunedì 4 aprile ore 20.45
Relatore: prof. don Ezio Bolis, insegnante nel
Seminario di Bergamo ed esperto di spiritualità".
“Momento di riflessione e di confronto sul tema
del piano pastorale.”

 genitori(e) o conoscenti dell’alunno/a

⇒ Martedì 3 maggio ore 20.45
Relatore: Dott. Gabriele Allevi, direttore del museo Bernareggi

 docente della scuola
si iscrivono(e) ai seguenti incontri:

“La bellezza si chiama “paternità e maternità”

 Giovedì 24 marzo ‘11







⇒ Mercoledì 11 maggio: ore 20.45
Paolo Viscardi, chitarra; Cesare Zanetti, violino

 Martedì 4 aprile ’11







____________________________________
della classe __________________________

papà mamma altro

“Concerto sulle dieci corde”
Musiche di Paganini, Villa Lobos, Ibert e Piazzolla.

 Mercoledì 3 maggio ‘11







 Giovedì 11 maggio ‘11







_______________________________________

_______________________________________

