
Scuola Madonna della Neve – Adro    Movimento Ecclesiale Carmelitano 

 

“Cari ragazzi, perché andate a scuola?  

Si potrebbe riassumere il tutto dicendo che la scuola è uno degli ambienti educativi in cui si cresce per 

imparare a vivere, per diventare uomini e donne adulti e maturi, capaci di camminare, di percorrere la 

strada della vita. Come vi aiuta a crescere la scuola? Vi aiuta non solo nello sviluppare la vostra 

intelligenza, ma per una formazione integrale di tutte le componenti della vostra personalità.  

Nella scuola l’elemento principale è imparare ad essere magnanimi. La magnanimità vuol dire avere 

grandezza d’animo, avere grandi ideali, il desiderio di compiere grandi cose per rispondere a ciò che Dio 

ci chiede, e proprio per questo compiere bene le cose di ogni giorno, tutte le azioni quotidiane; fare le 

cose piccole di ogni giorno con un cuore grande aperto a Dio e agli altri. La scuola non allarga solo la 

vostra dimensione intellettuale, ma anche umana.”       

           (Papa Francesco)  

 

Professori presenti (uno per area): 

Area Matematica/Fisica: D. Gaibotti, P. Beatrici, V. Savoldi, P. Scolari, G. Camoni 

Area Lettere: G. Lamperti, A. Grammaticopolo, M. Franceschetti, A. Bardelloni, V. Cristini 

Area Lingue: C. Simone, M. Sgrò, A. Piubeni. 

Saranno presenti: P. Claudio Grassi, p. Rosario Bologna, p. Samuele Donà  

 

             

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Scheda di adesione 

(consegnare in segreteria entro e non oltre il 16 ottobre) 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a___________________________________________ 

Classe_______Sez._______     Scientifico□      Classico□        Linguistico□ 

Autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al progetto “Studio in comune” 

Segnalare eventuali intolleranze/celiachia:______________________________________ 

Data__________________                                                      Firma________________ 

Quota di partecipazione: 100 euro 

Per il Biennio liceale: Numero chiuso 45 posti 

(I pasti saranno a carico dell’organizzazione) 

Regolamento pagina successiva 

  

Ogni lunedì dalle 13.00 alle 18.00         

a partire da lunedì 21 ottobre fino al 

25 maggio (25 incontri) 



REGOLAMENTO PROGETTO “STUDIO IN COMUNE” 

Cari genitori, 

Riprende anche quest’anno l’iniziativa promossa dalla Scuola MDN insieme con il Movimento 

Ecclesiale Carmelitano denominata “Studio in comune”.  

Non è semplicemente un “dopo-scuola” né un luogo per potenziamento o recupero lacune. È un 

luogo per imparare un metodo di studio accompagnati da docenti della Secondaria di II grado. Si 

tratta inoltre di un pomeriggio di studio insieme in un clima di amicizia e condivisione in una 

compagnia attenta a tutte le dimensioni della persona.  

Con l’occasione ci permettiamo di sottolineare alcune indicazioni vincolanti perché questo 

momento possa essere serio e fruttuoso dal punto di vista sia educativo che didattico: 

− Questi pomeriggi di studio hanno efficacia se sono vissuti interamente dall’inizio alla fine 

(pranzo insieme, pausa, breve momento di riflessione, studio e momento di gioco). Tutto 

termina alle ore 18.00. chiediamo che, salvo impegni improrogabili (che andranno 

comunicati dai genitori con un certo anticipo), i ragazzi rimangano sino alla fine del 

pomeriggio. 

− Eventuali assenze vanno comunicate dai genitori (e non dai ragazzi) tramite email o 

telefonata con almeno due giorni di anticipo. Non verranno accettate giustificazioni date 

perciò al mattino stesso dai ragazzi. Questo, oltre che per salvaguardare la serietà 

dell’impegno preso e il rispetto di chi si prende cura di questo momento, ha il significato di 

garantire anche la sicurezza di chi si assume la responsabilità educativa dei vostri figli. 

Inoltre vuole evitare il notevole disagio che si crea per chi volontariamente e gratuitamente 

si offre per preparare il pranzo. 

− L’iscrizione all’iniziativa, così come è stato precisato, vale per tutto l’anno scolastico. 

Crediamo che la fedeltà all’impegno preso sia un importante valore educativo che va fatto 

rispettare. Qualora si verificassero troppe assenze (più di quattro durante l’anno), vi 

contatteremo e considereremo conclusa l’esperienza nel caso specifico.  

− Non è concesso l’uso del cellulare/smartphone, così come in orario scolastico mattutino. 

Saranno messi a disposizione dei pc per eventuale connessione internet. 

Certi della vostra collaborazione piena nel dialogo educativo, vi  salutiamo cordialmente. 

I docenti della “Madonna della Neve” insieme al Direttore p. Gino 

 


