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COMUNICAZIONE NR 100 

Anno scolastico 2022/2023 
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 
 
Oggetto : ASSEMBLEA  CLASSI  TERZE 
 
“Quando vi invito a diventare santi, vi sto chiedendo di non accontentarvi di seconde scelte. Vi sto chiedendo di non perseguire un 
obbiettivo limitato, ignorando tutti gli altri. Avere soldi rende possibile essere generosi e fare del bene nel mondo, ma, da solo, non è 
sufficiente a renderci felici. Essere grandemente dotati in alcune attività o professioni è una cosa buona, ma non potrà mai soddisfarci, 
finché non puntiamo a qualcosa di ancora più grande. Potrà renderci famosi, ma non ci renderà felici. La felicità è qualcosa che tutti 
desideriamo, ma una delle grandi tragedie di questo mondo è che così tanti non riescono mai a trovarla, perché la cercano nei posti 
sbagliati. La soluzione è molto semplice: la vera felicità va cercata in Dio. Abbiamo bisogno del coraggio di porre le nostre speranze più 
profonde solo in Dio: non nel denaro, in una carriera, nel successo mondano, o nelle nostre relazioni con gli altri, ma in Dio. Lui solo può 
soddisfare il bisogno più profondo del nostro cuore” 
 

Papa Benedetto XVI Agli alunni del St Mary’s University College 17 Settembre 2010 
 
 

Mercoledì 15 Marzo 2023 alle ore 18,00 è convocata presso la Scuola  
S. Ambrogio l’assemblea, delle Classi Terze con il seguente Ordine del Giorno: 
 
1) Situazione didattica delle classi e percorso educativo svolto  
2) Prove Invalsi ed esame finale di licenza media 
3) Precisazioni relative all’ uso dei cellulari e dei dispositivi elettronici durante il            
    tempo scolastico  
4) Ipotesi di uscite 
5) Varie ed eventuali  
 
La riunione si terrà presso la sala bar dell’oratorio e terminerà alle ore 19.30. 
 
Si prega di voler restituire il tagliando in calce debitamente compilato e firmato  
entro giovedì 9 marzo  2023 
 
Parabiago, 06 marzo 2023 
                                                                      La Coordinatrice Didattica 
                                                                         Prof. Patrizia La Rocca 
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