
1. La scuola. 

 La costruzione: la realizzazione della costruzione della scuola sta andando molto bene. 

Fino ad ora abbiamo già pagato l’ingegnere Sapta Tarigan, che segue i lavori della ditta 

edile, per ben 3 volte (su 5 rate complessive): tutto secondo contratto fatto e firmato. I 

lavori che stiamo svolgendo attualmente, ricadono nel pagamento della quarta rata, 

anche perché i lavori che dovevano essere fatti e pagati con la terza rata, sono già 

terminati (per ricordare; prima rata è stata pagata per iniziare il lavoro e scavare le 

fondamenta della scuola. La seconda rata è stata pagata dopo la realizzazione del piano 

terra. La terza rata è stata pagata dopo aver finito il primo piano. La quarta rata si 

pagherà dopo aver finito di costruire i tetti e flafon ect. Infine la quinta (ed ultima) rata, 

si pagherà dopo aver completato anche internamente l’edificio (impianti, pavimenti, 

ceramiche, ect.). In questi giorni l’Ingegnere Sapta Tarigan ha già chiesto di ricevere la 

quarta rata di pagamento, perchè stanno finendo di sistemare il tetto e il flafon. Anche il 

lavoro di sistemazione delle ceramiche, del colore delle pareti interne ed esterne alla 

scuola (guardate le foto) sta iniziando. La scuola conterrà 16 classi, più una sala 

computer e una sala ad uso di biblioteca. Allora ci saranno 18 stanze, più uno sgabuzzino 

(sotto scala) e i bagni. 

 L’equipe. Abbiamo anche costituito un’equipe di lavoro per iniziare ad organizzare 

l’apertura della scuola. All’interno dell’equipe ci sono: i frati, per il consiglio della 

scuola, l’amministrazione e un consulente (professionista) a contratto. In particolare la 

presenza del consulente, in questo momento, aiuterà i frati sia nell’amministrazione, 

soprattutto nell’aspetto burocratico, sia nell’organizzazione delle attività della scuola. 

Questa figura ci aiuterà anche ad individuare gli scopi della scuola, a scrivere gli Statuti, 

definire la scelta dei professori, i criteri per i studenti ecc. Cercando sempre di ricordarci 

quali sono i valori e gli obiettivi educativi che vogliamo seguire. 

 


