
Portogruaro, 30 novembre 2016 – S. Andrea 
 

Ai Sig.ri Parroci e ai loro collaboratori 
 

 

Venerdì 18 novembre si è svolto presso il Collegio il tradizionale incontro dei responsabili 

della Scuola con i presbiteri della zona. Si è creato un clima di dialogo, nel comune impegno 

orientato ad educare le nuove generazioni secondo lo spirito del Vangelo. Stiamo anche 

cercando ci consolidare il rapporto con le scuole dell’infanzia parrocchiali, magari anche con il 

vostro aiuto, per proporre “pacchetti di continuità” o per visite alla nostra scuola. 

Mi rifaccio ora vivo, con chi era presente e con chi non ha potuto esserci, per dare 

concretezza operativa alla nostra collaborazione. 

 

Questi mesi sono importanti per l’orientamento scolastico e quindi per le iscrizioni. Da una 

parte continueremo con la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado; in 

entrambi questi ordini abbiamo belle soddisfazioni. Siamo convinti, però, di avere energie e 

competenze per allargare l’offerta formativa alle superiori: liceo classico, secondo la nostra 

tradizione, e dal prossimo anno liceo scientifico. In entrambi gli indirizzi saranno 

potenziate la competenza della lingua inglese e dell'informatica e le già tante possibilità di 

Marconi Campus pomeridiano. 

 

� Vi faremo arrivare dei materiali informativi (manifesti, volantini, pieghevoli) da 

proporre in chiesa, oratorio, scuole dell’infanzia parrocchiali, o altri spazi frequentati da 

bambini, ragazzi e famiglie. 

 

� Siamo disponibili a partecipare ad incontri in parrocchia: - con i genitori (soprattutto 

di quinta elementare e di terza media) all’inizio o piuttosto alla fine di riunioni parrocchiali, 

almeno per chi desidera fermarsi, senza convocare incontri specifici; - con catechisti, 

animatori, collaboratori pastorali; - possiamo anche presentare il liceo ai ragazzi alla fine di 

un momento catechistico. 

 

� Esiste naturalmente un’azione continuativa, ad esempio attraverso il foglio 

parrocchiale (cfr. articolo allegato; attingendo al sito del Collegio Marconi: 

www.collegiomarconi.org) o qualche riferimento in momenti opportuni. 

 

Sono a disposizione alcune borse di studio per alcuni anni, così da venire incontro a 

famiglie in difficoltà: chi desidera venire al Marconi deve poterlo fare. 

 

Una buona parola del Parroco o del catechista può essere molto importante. 

 

Ringrazio e auguro buon lavoro 

 

        Don Orioldo Marson 

              Rettore del Collegio Marconi 

 

 


