
Ai genitori delle scuole dell’Opera S.Alessandro   

Carissimi, 

Martedì 26 Gennaio abbiamo organizzato un evento davvero importante. 

Lo potete vedere da voi stessi guardando, nel programma, sia al tema che ai nomi dei partecipanti. 

Avevamo da tempo il desiderio di promuovere un incontro a favore di tutti i genitori delle scuole 

dell’Opera S.Alessandro. Le presenze, i nomi e la struttura dell’incontro sono andate oltre le mie 

migliori aspettative e siamo particolarmente lieti di offrire questa opportunità a tutti voi. 

L’incontro non è rivolto solo a coloro che hanno “il problema” di quale scuola scegliere dopo la 

terza media o dopo la maturità. La questione è molto più ampia e riguarda la capacità di capire 

come il cambiamento del mondo (del lavoro, della ricerca, delle comunicazioni) interessa la scuola. 

Per esempio,  ai ragazzi dei licei questo è risultato evidente  con  la legge “La buona scuola” per il 

tema dell’alternanza scuola-lavoro.   

Ecco perché la questione è davvero di interesse generale   

Mi permetto inoltre di sollecitare la vostra presenza anche per dare alla cittadinanza, che è 

ugualmente invitata, l’immagine delle famiglie delle nostre scuole: un’immagine di persone che 

sanno porsi in ricerca, appassionate e desiderose di contenuti e dibattiti innovativi. 

Nei prossimi giorni sarà attivo un link l’incontro si terrà presso L’Auditorium del COLLEGIO 

S.ALESSANDRO in via Garibaldi. 

I posti in Auditorium sono tanti ma visto il tipo di evento e il pubblico a cui si rivolge credo sia bene 

essere solleciti nell’iscrizione.  

Per quanto riguarda la presenza dei ragazzi ho dato disposizione ai docenti di incentivare la 

partecipazione. L’incontro è adatto sicuramente ai ragazzi di tutti i licei ma può essere esteso 

anche ai ragazzi dell’ultimo anno delle medie purché come adulti ci si renda responsabili  della 

compostezza nella partecipazione. In ogni caso anche per loro è necessario fare l’iscrizione on –

line. 

Iniziative come queste saranno organizzate con cadenza annuale (frequenza adatta al tipo di 

impegno organizzativo che richiedono) e saranno contenute dentro un format che presenteremo 

in un secondo momento e che per si presenta col nome di “In segno”.  

Vi invito infine ad essere promotori anche presso altri genitori. 

Con stima e affetto, 

don Luciano Manenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


