ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 26 novembre 2018
Gent. Famiglie della Scuola dell’Infanzia,
ecco un breve aggiornamento di calendario relativo ad eventi ed impegni da oggi ai primi di febbraio:
1.

Giovedì 22 novembre 2018: inaugurazione della stagione teatrale SLM.

2.

Mercoledì 28 novembre 2018: foto di Natale

3.

Aspettando il Natale: dalla mattina del 29 novembre, per quattro settimane, le famiglie che lo desiderano
potranno unirsi nella chiesa grande dell’Istituto per dei momenti di riflessione in occasione dell’Avvento.
Questi gli appuntamenti:

-

Giovedì
Giovedì
Giovedì
Giovedì

29 novembre ore 7:40
6 dicembre ore 7:40
13 dicembre ore 7:40
20 dicembre ore 7:40

4.

Venerdì 30 novembre dalle 17:15 alle 19:30 colloqui individuali delle famiglie con le maestre nelle aule di
appartenenza. Per garantire serenità al colloquio, si prega di non portare i bambini.

5.

Sabato 8 dicembre si celebra l’Immacolata. La S. Messa sarà celebrata, come sempre, alle ore 11:00 nella
chiesa dell’Istituto.

6.

Da giovedì 13 a domenica 16 dicembre sarà allestito nell’atrio della scuola il Mercatino natalizio.

7.

Domenica 16 dicembre dalle 10:30 in poi l’Istituto festeggerà i suoi ex- Alunni;

8.

17 dicembre ore 21:00 Danilo Rea in 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. La locandina sarà affissa in questi giorni negli ambienti della scuola con i riferimenti per
l’acquisto dei biglietti.

9. Giovedì 20 dicembre
a. ore 9:00 Momento di preghiera in chiesa per i bambini di 5 anni condiviso con la classe I elem;
b. A seguire, alle 9:30 circa, ci sarà il momento di preghiera per i bambini di 3 e 4 anni.

10. In occasione del S. Natale i bambini della Scuola dell’Infanzia hanno il piacere di invitare le famiglie al loro
Concertino di Natale che si svolgerà nella chiesa dell’Istituto il giorno giovedì 20 dicembre con il seguente
orario:
o
o

ore 17:30 classe 3 e 4 anni (classi gialla e verde)
ore 18:30 classi 5 anni e mista (classi azzurra ed arancione)

o
Come sempre, poiché per quel giorno la chiusura delle attività sarà anticipata, si chiede cortesemente alle
famiglie di ritirare i bambini entro le h. 14:00. Ciò per consentire ai piccoli di andare a casa, rilassarsi un po’
e prepararsi con calma per l’impegno che li aspetterà, poi, a scuola nel pomeriggio.

I bambini indosseranno un maglioncino rosso e pantoloni/gonna blu+collant blu
11. Venerdì 21 dicembre: I genitori che lo desiderano potranno tuffarsi in vasca insieme ai propri figli che
frequentano il laboratorio di nuoto il venerdì mattina. Si fa presente che gli spogliatoi dovranno essere
condivisi, come sempre, anche con i bambini della scuola primaria. Si invitano, pertanto, gli adulti a dare la
precedenza in doccia ed ai phon ai bambini;
12. Dal 22 dic 2018 al 6 gen 2018 compresi si sospenderanno le attività per le vacanze natalizie, come da
calendario ministeriale.
13. 24 dicembre: S. Messa di mezzanotte nella chiesa dell’Istituto
14. 6 gennaio - In compagnia della Befana…
Nel pomeriggio del 6 gennaio dalle 17:00 in poi sarà allestita a scuola per tutti i bambini che lo desiderano
una mega-merenda accompagnata anche da una super-Tombola;
15. Il giorno 10 gennaio ci sarà il secondo spettacolo della stagione teatrale Maui Oceania (h. 10:30);
16. Domenica 3 febbraio: Donazioni Sangue
17. Giovedì 7 febbraio: Assemblee di classe 3 anni e mista dalle 18:00 alle 19:30 nelle classi di appartenenza;
18. Venerdì 8 febbraio: Assemblee di classe 4 e 5 anni;

Ogni eventuale modifica e/o aggiunta saranno prontamente comunicate.
Saluti.
La Direzione

