Interessanti novità per il 2016/2017
Un saluto a tutta la comunità scolastica e un caloroso benvenuto ai nuovi studenti e loro famiglie che
nel 2016 sono entrate nel nostro istituto. Vi scrivo per condividere le attività e le novità nelle quali potremo farci coinvolgere in questo anno scolastico 2016/2017.
L'Istituto Cavanis, da sempre, ha come punto di forza - mutuato dalla viva tradizione dei nostri Venerabili PP. Fondatori - la formazione della mente e del cuore dei giovani, ed è stato voluto "principalmente per esercitare verso di loro i doveri non tanto di maestro quanto di padre", in aiuto all'azione
educativa della famiglia; l’istituto consente agli studenti un approfondimento delle lingue internazionali e l’ottenimento delle relative certificazioni; con i corsi pomeridiani, apre a loro una “finestra” sul
mondo del lavoro perché preparino al meglio il proprio futuro; qui, al Cavanis di Roma, sono frequenti
le iniziative caritatevoli a favore di chi è in difficoltà (le giornate di donazione del sangue, le collette
alimentari, l’iniziativa “Donacibo”, il pranzo di Natale per i poveri …).
Ma da quest’anno l’istituto punta, maggiormente rispetto al passato, anche su altri aspetti di notevole
importanza:
-

Lo sport. Riconoscendo lo sport come veicolo di sane emozioni, come momento di aggregazione e
di insegnamento del fair-play, promuove varie attività sportive per gli studenti:
o anche quest’anno, la corsa campestre dedicata agli studenti di medie della nostra zona di
Roma;
o novità, in alcuni pomeriggi del mese, i ragazzi possono partecipare al potenziamento sportivo guidato dal docente di scienze motorie;
o e, altra novità, si è da poco conclusa la prima edizione dei Giochi Studenteschi, un torneo
per far giocare insieme studenti e studentesse di media e liceo agli sport di calcetto, pallacanestro e pallavolo; insieme al coordinamento del personale
scolastico hanno partecipato un po’ di genitori per
l’organizzazione, gli arbitraggi, le divise e i “rifornimenti alimentari” ... una vera festa di sport a scuola dove tutti hanno collaborato e agonismo o competizione sono stati messi in secondo piano rispetto al puro divertimento;

-

La tecnologia. A beneficio della nostra e delle prossime generazioni di studenti è diventato per
certi versi doveroso aprirsi alle tecnologie dell’informatica e all’offerta didattica in formato “digitale”; dunque:
o già oggi gli studenti possono (se vogliono) tenere a casa i libri cartacei e portare in classe
un computer o un tablet contenente i testi in formato digitale; oltre al naturale alleggerimento dello zaino, l’utilizzo di un dispositivo elettronico potrà consentire in futuro un apprendimento più completo grazie alla consultazione di video specifici, la condivisione in
classe di esempi ed esercizi, …; chi è interessato può chiedere ai docenti come preparare e
gestire un dispositivo contenente i contenuti scolastici in digitale;
o i docenti sono sempre disponibili a rispondere alle e-mail e, come gli anni scorsi, genitori e
studenti possono consultare il registro elettronico on-line (Didanet) per trovare compiti,
comunicazioni, ritardi, assenze, voti e argomenti svolti in classe per ogni materia;
C’è altro ancora da dire.

-

Dal prossimo anno scolastico l’istituto aprirà il corso di liceo con
opzione delle scienze applicate in affiancamento all’indirizzo tradizionale, una scelta in più a disposizione per gli studenti che vorranno approfondire gli argomenti teorici con la pratica in laboratorio;
il piano degli studi è sul sito al seguente link:
http://www.cavanisroma.it/images/documenti/scuola/piano-studi-liceo-scienze-applicate-as17-18.pdf

-

L’istituto propone alla attenzione dei genitori un sondaggio per
conoscere la loro opinione e verificare come si possa migliorare
l’offerta; si tratta di un questionario con solo 10 domande che i
genitori riceveranno per e-mail a breve; spero sia una iniziativa
accolta con favore, che il questionario sia compilato con criterio e
che si risponda con spirito anche critico ma costruttivo; la modalità di ricezione dei risultati, effettuata tramite un sito riconosciuto nel settore, garantirà
l’anonimato di tutti per consentire che si possa rispondere senza condizionamenti; le risposte verranno prese in seria considerazione;

-

Alcune delle novità che avete appena letto sono state proposte e ritenute valide durante le riunioni del Consiglio di Istituto, momento nel quale una squadra coesa di docenti, studenti, genitori
e personale scolastico si confronta per perfezionare e innovare i vari aspetti della vita scolastica;
da quest’anno sul sito della scuola potete leggere le sintesi dei verbali così da essere informati su
cosa si discute e cosa si decide
(link sito: http://www.cavanisroma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=356&Itemid=87);

Infine vorrei menzionare il nostro gruppo di genitori che partecipa agli eventi e tiene vivo
l’entusiasmo della Comunità:
- a inizio Settembre, abbiamo chiesto e ottenuto di tinteggiare noi l’aula della terza media, rinnovandone i colori e la luminosità;
- abbiamo condiviso l’ampliamento acustico dell’Aula Magna, un investimento serio dei nostri Padri
Cavanis per rendere l’aula sempre più adatta a conferenze e a teatro dello spettacolo di Natale;
- anche quest’anno organizzeremo a Maggio la nostra festa della famiglia, il Cavanis Day, con giochi,
stand gastronomici e spettacoli;
Questo è quanto desideravo condividere; abbiamo nel cassetto altre sorprese che cercheremo di realizzare trovando il tempo e tanta passione per avvolgere d’affetto la scuola dei nostri figli.
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