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Ai genitori delle classi quinte 

Scuola primaria Sacro Cuore 

 
 

Carissimi genitori, 
mancano ancora alcuni giorni alla data definita dal Ministero per il 
termine delle iscrizioni alla scuola Secondaria di primo grado per il 
prossimo anno scolastico. 
Per ragioni di salute, purtroppo, quest’anno non ho avuto la possibilità di 
incontrarvi personalmente come avrei tanto voluto e come mia 
consuetudine, per cui ho ritenuto necessario creare un collegamento 
diretto con voi con questo mio breve scritto. 
Il nostro Istituto è caratterizzato dalla “Continuità educativa” ad ampio 
raggio, come ben si evince dal nostro Piano dell’Offerta Formativa; 
obiettivo e metodologia che perseguo e metto in essere dal 2009, anno in 
cui sono giunta a dirigere la mia scuola. Tutte le attività che si svolgono, 
dall’Infanzia di via Lanusei, alla Primaria Sacro Cuore, alla Secondaria G. 
Deledda, sono mirate alla formazione completa dei nostri allievi, dei vostri 
figli perché possano conseguire in ogni ambito un adeguato successo 
formativo. 
La scuola si connota per ciò che offre ed è capace di dare. Dalle attività 
Curriculari, arricchite dai corsi di lingua straniera, al percorso teatrale, 
musicale, alle attività sportive che vengono proposte ai nostri bimbi di tre 
anni e proseguono fino al quattordicesimo anno di età. 
Sono estremamente convinta che la chiusura fisica della sede di via Santu 
Lussurgiu ha creato dubbi e incertezze nella già difficile scelta della scuola 
Secondaria per i vostri ragazzi, ma vi assicuro che, se il luogo in cui si 
svolgono le lezioni riveste un ruolo importante, lo è anche e in maggior 
misura il contenuto del sapere che viene trasmesso ai vostri figli. 
Alla data odierna abbiamo ricevuto informazioni rassicuranti 
dall’Amministrazione Comunale in merito all’acquisizione dei locali del 



così detto “Frassinetti”e personalmente sono fiduciosa nella sua 
realizzazione. 
La scuola permarrebbe ubicata nel quartiere. La scuola conserverebbe la 
propria identità territoriale e collabora con lo stesso territorio nella 
formazione dei suoi giovani. L’iscrizione dei vostri figli alla Scuola 
Secondaria G.Deledda mostrerà una scelta di vita, di appartenenza, di 
crescita e di fiducia. La stessa che ci avete accordato iscrivendo i vostri 
figli alla scuola del Sacro Cuore. 
Ripeto: vi chiedo di concederci ancora una volta la vostra fiducia!!!!! 
Affronteremo le difficoltà e risolveremo i problemi logistici se voi genitori 
sarete al mio, al nostro fianco nel voler mantenere la scuola del e nel 
quartiere come merita! 
La nostra G.Deledda è stata la prima scuola ad indirizzo musicale istituita 
nella provincia e una delle prime in Sardegna. 
Promotrice di attività sportive e teatrali in tutta la provincia, i nostri 
ragazzi si son sempre distinti per i risultati conseguiti, poi, nella Scuola 
Secondaria di Secondo grado in tutte le discipline sia umanistiche che 
scientifiche. Vi chiedo di permettere che tutto ciò abbia un concreto 
proseguo. 
Disponibile per qualsiasi chiarimento o confronto, colgo l’occasione per 
porgervi i miei più cari saluti, sperando di potervi incontrare al più presto.  
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