
 
 
 

A tutta la comunità del Gonzaga Campus 
 
 

Palermo, 31 Luglio 2020                                                             
Festa di S. Ignazio di Loyola 
 
 
Oggetto: avvio delle attività dell’anno scolastico 2020-2021 e nuovi siti web 
 
Carissimi, 
approfitto di questo giorno di festa per darvi qualche sobria indicazione sulla ripresa delle attività 
scolastiche. 
Qualche giorno fa ho scritto una lettera che descrive le linee sulle quali ci stiamo muovendo non 
solo per una ripresa serena ma anche per rinnovamento strategico della nostra proposta educativa 
alla luce dell’esperienza fatta in questi mesi. Per questo ci stiamo preparando con una intensa 
operosità anche nel tempo estivo. 
 
La scuola riprenderà per tutti a settembre secondo il seguente calendario: 

 International school: 9 settembre; 
 Scuola dell’infanzia: 14 settembre; 
 Scuola primaria: 15 settembre prime classi e 17 settembre le altre classi; 
 Scuola secondaria di I grado: 16 settembre; 
 Scuola secondaria di II grado: 15 settembre prime classi e 16 settembre le altre classi. 

 
Questa ripresa richiederà parecchie importanti attenzioni: certamente la preparazione e la 
formazione dei docenti che cominceranno presto le loro attività, ma anche una serie di incontri con 
le famiglie per rinnovare il nostro patto educativo in questo momento così delicato della nostra 
storia. Abbiamo bisogno più che mai di cominciare insieme e con una solida alleanza educativa. Per 
questo nelle prime settimane di settembre, prima dell’inizio della scuola, sarete convocati per 
trattare insieme le tematiche che riguardano l’avvio dell’anno scolastico in termini di salute, 
sicurezza, rinnovamento didattico e tecnologico. 
 
Prima dell’inizio anno proporremo anche una iniziativa estiva, rivolta ai ragazzi che iniziano le medie 
e la middle school, per facilitare il loro inserimento e la loro integrazione nel nuovo percorso che li 
attende. Son previsti due turni: 01- 03 settembre o 4-6 settembre. 
Analoghe iniziative saranno realizzate (19-20 settembre) per i ragazzi e le ragazze che inizieranno i 
percorsi liceali, High school, diploma program. Si tratta di attività non strettamente scolastiche, ma 
di carattere pastorale, che esplicitano la cura ancora più particolare che è richiesta alla nostra 
comunità con l’inizio del nuovo anno scolastico. Le persone interessate riceveranno informazioni in 
merito con una apposita circolare. 
 
 
 
 



 
 
 
Infine, mi sembra una bella occasione quella della festa di Sant’Ignazio che oggi celebriamo, per 
presentarvi i nostri nuovi siti: in attesa di una presentazione ufficiale nel mese di settembre, vi 
comunico che da oggi è on line il sito del Gonzaga Campus ( www.gonzagacampus.it ) e quello 
dell’International School ( www.gonzagaisp.it ). 
Abbiamo voluto rinnovare la nostra presenza digitale, sollecitati anche dall’esperienza del covid, per 
raggiungere voi e tutti coloro che ancora non ci conoscono, con una comunicazione più fresca, 
efficace, rapida e interattiva. 
Li abbiamo pensati proprio come uno spazio in cui raccontare la nostra storia e la nostra variegata 
proposta educativa, con immagini e testi che sapessero rappresentare il nostro impegno e la nostra 
passione.  
L’esperienza di navigazione che avrete si rivelerà certo più immediata e più coerente con la nostra 
mission: quella di un grande campus che, proprio in questo tempo, rilancia una proposta di 
formazione integrale per tutti, in sicurezza e con il respiro del futuro. 
Ve li presentiamo quindi, augurandovi buona navigazione e chiedendovi di aiutarci a diffondere 
questi nuovi strumenti tra i vostri amici e i vostri contatti. 
 
Colgo l’occasione per rinnovare gli auguri a tutti coloro che credono e si spendono ogni giorno, nel 
nostro campus, per mantenere viva la grande ricchezza della pedagogia ignaziana. 
Come già ricordato sui nostri social, vi invito a non dimenticare l’indicazione di Ignazio: quella di 
"sentire e gustare le cose interiormente".  Vi auguro di trovare il tempo per apprezzare il riposo che 
non è certo perdita di tempo ma una ricarica per il corpo e un'occasione per ascoltare il Signore 
della Vita che desidera incontrarci. 
 
Buona festa di S. Ignazio, un caro saluto e buona estate a tutti. 
 
 
 
                                                                               Il Direttore Generale   
                                                              P. Vitangelo Carlo Maria Denora sj 
 
 
 
 

 

http://www.gonzagacampus.it/
http://www.gonzagaisp.it/

