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Natale 2021 

 

Cari genitori, 

in occasione delle prossime festività natalizie , desideriamo esservi vicini e condividere quanto abbiamo 

vissuto in questi primi mesi dell’anno scolastico 2021/2022. 

L’anno è iniziato carico di aspettative, quelle  che ogni  papa’ ed ogni mamma nutrono per assicurare 

la migliore formazione possibile per il proprio figlio. 

Siamo consapevoli che la ripresa della didattica in presenza è risultata complessa e carica di 

comprensibili ansie e preoccupazioni, in uno scenario che richiede una consapevole responsabilità 

collettiva, il cui  punto di forza è rappresentato proprio dalla rinnovata alleanza   “ scuola-famiglia “. 

 
Come scuola, intendiamo  perseguire costantemente  il giusto equilibrio tra il contenimento dei rischi di 

contagio e il benessere socio-emotivo e relazionale degli alunni.  

Siamo oggi più che mai chiamati a dimostrare concretamente di “ amare “ la scuola, di condividerne il 

progetto educativo, impegnandoci tutti a partecipare all’organizzazione e al funzionamento dell’istituto.  

Sappiamo  che, nell’attuale periodo storico, l’attenzione per le nuove generazioni non è riconducibile 

solo ad una istruzione di qualità , ma tocca la pluralità della dimensione umana, ed in particolare 

l’urgenza di formare i giovani  a “ saper essere “ .  

Proprio questa comune consapevolezza ha permesso di affrontare la sfida del nuovo anno come 

occasione di rinnovata sinergia, mettendo in atto una serie di iniziative 

La Scuola del Mediterraneo quale “scuola inclusiva”, ha come riferimento le FINALITA’ del “sapere”, 

del “saper fare” e  del “saper essere”, pertanto, attua tutte le attività che conducono ogni alunno alla 

riscoperta personale del sapere. 

La nostra Scuola assicura l’apertura   pomeridiana   per: 

 Potenziamento delle lingue straniere Inglese- Francese- e su richiesta anche di Spagnolo- 

Cinese-Tedesco  

 Potenziamento lingue classiche  Latino e Greco 

 Attività sul territorio con Visite guidate    

 Attività musicali 

 Laboratorio di Arte 

 Attività Sportive 

 Attività di Doposcuola 
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                                                            E ancora: 
 Corso di Informatica 

 I colori della musica 

 Corso di Scherma  

 Corso di Inglese con Madrelingua  
 Corso di canti e Balli di Musica  Popolare 

 Corso di Ballo latino-americano 

 Corso di Pianoforte con Metodo Suzuki 

 Latte e Casaro 

 Facciamo l’olio 

 Dalla spiga al pane 

 Coltiviamo la terra 

 Coltiviamo la terra 

 

Una Scuola aperta al mondo  

                                             
 

 

                                                   
 

Con USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE anche  ALL’ESTERO  
 

 

 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo  

 

firmato 

Il Presidente della Fondazione Volano                                         Il Dirigente Scolastico 

Dr.Gianluca Faruolo                                                       Dott.ssa  Elvira Vittoria Boninfante      


