ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 28 gennaio 2019

Gentile Famiglie,
ecco un utile aggiornamento di calendario della prima parte dell’anno con la semplice memoria degli impegni già
soddisfatti a gennaio insieme alla conferma di date già comunicate in occasione delle assemblee di classe di ottobre
e/o tramite il precedente calendario inviatovi e alla comunicazione di altre, aggiunte nel corso degli ultimi incontri
collegiali. Eventuali modifiche e/o aggiunte vi saranno comunicate tempestivamente.

GENNAIO
6 domenica

7 lunedì
10 giovedì
11 venerdì
16 mercoledì
17 giovedì
21 lunedì
FEBBRAIO
1 venerdì
2 sabato
3 domenica
6 mercoledì
11 lunedì
12 martedì
13 mercoledì

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
Uscita didattica al Bosco Nomentum La Biodiversita’ classi I A e B
Laboratorio di Paleontologia classi III A e B
Laboratorio sulla Biodiversità classi I A e I B
Ore 18:00 Incontro di formazione genitori classe Quarta sez. A e B (cammino CATECHISMO)
NO CATECHISMO classi Quarte
Ore 10:30 OPEN DAY Nido Per Fare un Fiore che si trova all’interno della nostra struttura, Via
Nomentana 333, c
Donazione del Sangue
Ore 18:00 Assemblee di classe I, II e III nelle classi appartenenza
Ore 18:00 Assemblee di classe IV e V nelle classi di appartenenza
Da oggi fino al 24 febbraio visibilità sul registro elettronico delle pagelle quadrimestrali
Colloqui pomeridiani Primaria classi I, II e III 18:00-19:30 nelle classi di appartenenza

15 venerdì
Dal 18 lunedì al
22 venerdì

Colloqui pomeridiani Primaria classi IV e V 18:00-19:30 nelle classi di appartenenza
Settimana culturale

18 lunedì
20 mercoledì

Colloqui pomeridiani specialisti sezione A e B 16:00-18:00
Inaugurazione della Fiera del Libro (in inglese)
Colloqui pomeridiani specialisti sezione A e B 16:00-18:00
Ultimo giorno Fiero del Libro
Ultimo giorno di visibilità sul registro elettronico delle pagelle quadrimestrali
Ore 18:00 Incontro di formazione genitori classe Quarta sez. A e B (cammino catechismo)
W il Carnevale! I bambini possono venire a scuola mascherati. NON SONO AMMESSI né
CORIANDOLI né STELLE FILANTI Non sono consentiti oggetti pericolosi (lance, spade, ecc).
I rappresentanti di classi si accorderanno per la consueta merenda comune in cortile tra le
9:45 e le 10:30
Terzo spettacolo stagione teatrale Cattivissimi noi

22 venerdì
24 febbraio
25 lunedì
28 giovedì

MARZO
2 sabato

6 mercoledì

Progetto di formazione dedicato ai genitori curato dalla dott.ssa Calderaro: Primo incontro Dire
di no: importanza dei “no” e della coerenza da parte dell’adulto al fine di porre limiti e
fondare le basi per la gestione delle frustrazioni. 10:00-12:00 in sala fr. Alessandro
Le Ceneri

8 venerdì
11 lunedì
18 lunedì
23 sabato
APRILE
6 sabato
8 lunedì
10 mercoledì
12 venerdì
13 sabato

15 lunedì
18 giovedì
23 martedì
24 mercoledì
25 giovedì
26 venerdì
29 lunedì

Saluti.
La Direzione
Il Collegio Docenti

NO Catechismo
Quarto appuntamento stagione teatrale Pinocchio
Uscita didattica classi II A e B alla Centrale del Latte 8:15-17:00
Ore 18:00 Incontro di formazione ai genitori classe Quarta sez A e B (percorso catechismo)
Progetto di formazione ai genitori curato dalla dott.ssa Calderaro. Secondo incontro: Rischi e
pericoli del gioco on-line 10:00-12:00 in sala fr. Alessandro
Progetto di formazione ai genitori curato dalla dott.ssa Calderaro Terzo incontro. Rapporti
bambino-scuola e famiglia-scuola,
Quinto appuntamento stagione teatrale Una Fiaba per sempre
Uscita didattica bosco Nomentum (terzo step Progetto Biodiversità) classi I A e B
Colloqui famiglie classi III, IV e V ore 18:00 – 19:30
Progetto di formazione ai genitori curato dalla dott.ssa Calderaro – Quarto ed ultimo incontro
Solo se insegniamo ai bambini il RISPETTO per gli altri, ne faremo degli uomini STOP al
bullismo ed al cyberbullismo!
Colloqui famiglie classi I e II ore 18:00 – 19:30
INIZIO VACANZE DI PASQUA
ULTIMO GIORNO VACANZE DI PASQUA
PONTE
Festa della Liberazione
PONTE
Ripresa delle attività

