
Piazza Duomo 2 

36100 Vicenza 

Tel. 0444 226586 

Fax 0444 226555 

Mail: scuola@vicenza.chiesacattolica.it 

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Statali e Paritarie 

di ogni ordine e grado 
della Provincia e Diocesi di Vicenza 

Vicenza, 23 febbraio 2016 
 

Carissimo Dirigente,  

 anche quest’anno l’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola propone, nel periodo quaresimale, un incontro con tu�i 

i Dirigenti delle Scuole Statali e Paritarie della Diocesi e della Provincia di Vicenza per un momento di  riflessione e confron-

to che offra altresì al vescovo Beniamino Pizziol l’occasione di incontrare, ascoltare e capire problemi e a#ese della Scuola Vicenti-

na.  

 

 Come tema quest’anno abbiamo pensato di avviare una prima riflessione su don Lorenzo Milani (del quale il prossimo 

anno ricorre il cinquantesimo della morte - 26 giugno 1967 - e della prima pubblicazione della “Le�era a una professoressa” - 

maggio 1967) per capire la grande a#ualità di un insegnamento al quale, in molti , siamo debitori e grati. 

 

 A tal fine Vi proponiamo e invitiamo all’incontro di Venerdì 18 marzo 2016 sul tema: 

  

“LA SCUOLA HA UN PROBLEMA SOLO. I RAGAZZI CHE PERDE” ₍da “Le�era a una professoressa”₎ 
 

 L’intervento centrale è affidato al prof. ERALDO AFFINATI, che molti già conoscono come apprezzato scri#ore di 

ʺElogio del ripetenteʺ, al  quale  abbiamo chiesto di presentarci la sua ultima fatica “L’uomo del futuro - Sulle strade di don Lorenzo 

Milani”, appena pubblicato da Mondadori.  Ci pare importante, nel particolare momento che la scuola italiana sta vivendo,  alla 

luce di don Milani e della sua ancora a#uale “Le�era a una professoressa”, cercare le priorità di una buona scuola di cui ogni  

giorno sentiamo necessità. 

L’incontro avrà questa scansione; 

  ore 9.30  Arrivo e sistemazione 

  ore 9.45   Introduzione del Dire#ore Ufficio diocesano   

    Saluto del Dirigente scolastico territoriale do#or Giorgio Corà 

    Relazione del prof. Eraldo Affinati 

  ore 11.00  Riflessioni, contributi e proposte dei partecipanti sulla a#ualità di don Milani 

  ore 12.00  Conclusioni del vescovo Mons. Beniamino Pizziol 

  ore 12.30  Buffet per proseguire con un momento di incontro e di fraternità. 
 

Con l’auspicio che l’iniziativa possa essere per tu#i occasione di sostegno al servizio educativo, propongo ai dirigenti, 

che lo ritengano possibile, di allargare l’invito ad altri docenti interessati. 

Confido nella più ampia partecipazione che offrirà anche l’occasione di scambiarci gli auguri per la Pasqua ormai vicina. 

 

il dire#ore dell’Ufficio Diocesano per l’educazione e la Scuola 

      Fernando Cerchiaro 
 

 

N.B. Per evidenti ragioni organizzative, si prega di dare conferma della partecipazione al buffet entro mercoledì 16 marzo (tramite e-mail    

scuola@vicenza.chiesaca�olica.it o telefonando al n. 0444 226586) 

Patrocinio dell’U.S.T. di Vicenza 
Prot. Nr. 1666 . AG 

 
                                  

INCONTRO PER DIRIGENTI SCOLASTICI 
VENERDI’ 18 MARZO 2016 

dalle 9.30 alle 12.30 
Presso il “CENTRO DIOCESANO MONS. ONISTO” -  

(ex Seminario Nuovo - parcheggio interno) 
Borgo S. Lucia 51, Vicenza 


