ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 26 novembre 2018

Gentile Famiglie,
ecco un utile aggiornamento di calendario dal 24 novembre a febbraio, con la conferma di date già comunicate in
occasione delle assemblee di classe di ottobre e la comunicazione di altre, aggiunte nel corso degli incontri collegiali.
Eventuali modifiche e/o aggiunte saranno comunicate tempestivamente.

NOVEMBRE
24 sabato

26 lunedì

28 mercoledì
29 giovedì

DICEMBRE
6 giovedì
Dal 10 al 14 dic
13 giovedì
14 venerdì

15 sabato

OPEN DAY
Ore 9:30 Scuola Primaria
Ore 11:00 Scuola dell’Infanzia
Ore 9:00 – 10:30 Laboratorio Climax L’Erbario classe II B
Ore 11:00 - 12:30 Laboratorio Climax L’Erbario classe II A
Ore 18:00-19:30 colloqui pomeridiani docenti prevalenti classe II sez. A e B - Famiglie nelle
classi di appartenenza
Foto di Natale in mattinata
Ore 7:40 Primo incontro di preghiera per l’Avvento nella chiesa dell’Istituto. Sono invitati
alunni e genitori.

Ore 7:40 Secondo appuntamento di Avvento nella chiesa dell’Istituto
Secondo un orario prestabilito si svolgeranno le prove in teatro per gli auguri di Natale
Inaugurazione del Mercatino natalizio
Ore 7:40 Terzo appuntamento di Avvento nella chiesa dell’Istituto
PROVE GENERALI
8:10-10:45 sez. A
10:45-13:30 sez B AVRANNO LA LEZIONE DI NUOTO SOLO LE CLASSI PRIMA E
SECONDA
Auguri di Natale - Spettacolo in teatro UNA CAPANNA PER TUTTI
0re 9:30 sezione A
Ore 11:15 sezione B
I bambini dovranno venire a scuola indossando già quanto richiesto per la recita.
L’appuntamento per i bambini sarà in cortile
•
tra le 9:15 e le 9:20, per le classi della sezione A
•
tra le 11:00 e 11:05 per le classi della sezione B
Le famiglie potranno accedere in teatro dopo le 9:15 (sez. A) e dopo le 11:00 (sez. B) e solo
entrando da Via Bolzano, 38.
I bambini invitano gentilmente le famiglie a non occupare le poltrone dedicate alle classi.

16 domenica
17 lunedì

•
Fiera del Dolce
Durante la mattinata nella hall della scuola sarà aperta la Fiera del Dolce: potrete portare un
dolce ed assaggiare le altre Delikatessen preparate per l’occasione da tutte le famiglie.
Festa degli Ex-Alunni
Ore 21:00 Danilo Reain D.R.eam for Venezuela - Auditorium Teatro SLM – Concerto di
Natale di solidarietà per il sostegno ai progetti dei Fratelli Maristi per l’emergenza alimentare
dei bambini venezuelani

18 martedì

20 giovedì
21 venerdì

22 sabato
24 lunedì
GENNAIO
6 domenica

7 lunedì
10 giovedì
11 venerdì
21 lunedì

Saluti.
La Direzione
Il Collegio Docenti

I ora Prima A , II ora Seconda A: Babbo Natale in piscina! I bambini saranno felici di tuffarsi
in acqua anche con i genitori che lo desiderano!
Le classi terza, quarta e quinta B avranno lezione di nuoto standard.
Ore 7:40 Quarto incontro di Avvento nella chiesa dell’Istituto
I ora Prima B , II ora Seconda B: Babbo Natale in piscina! I bambini saranno felici di tuffarsi
in acqua anche con i genitori che lo desiderano!
Le classi terza, quarta e quinta B avranno lezione di nuoto standard.
NO CATECHISMO
Inizio vacanze natalizie
S. Messa di mezzanotte nella chiesa dell’Istituto

Ore 17:00 Aspettando la Befana…un pomeriggio di intrattenimento in allegria. 14. Sarà
preparata a scuola per tutti i bambini che lo desiderano una mega-merenda accompagnata anche
da una super-Tombola.
Ripresa delle attività
Secondo spettacolo stagione teatrale SLM Maui Oceania
NO CATECHISMO
Ore 18:00 Incontro di formazione genitori classe Quarta sez. A e B i(cammino CATECHISMO)

