ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

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

Roma, 27 febbraio 2019

Gentile Famiglie,
come promesso, ecco un aggiornamento di calendario con l’aggiunta di diverse uscite didattiche ed altri impegni che
sono stati confermati in questi giorni. Tutte le aggiunte rispetto al precedente calendario sono evidenziate in
turchese.
Eventuali ulteriori modifiche e/o aggiunte vi saranno comunicate tempestivamente.

FEBBRAIO

Da lunedì 18 a
venerdì 22

Settimana culturale
Le classi sono state impegnate all’interno ed all’esterno della scuola coinvolte in diverse
attività che si sono ispirate allo slogan dell’anno CAMBIA!
Classi Prime: PINOCCHIO, da burattino a bambino: attraverso la lettura animata del
capolavoro di Collodi, i bambini hanno conosciuto una marionetta animata, Pinocchio, prediletto
da suo padre, Mastro Geppetto, un povero falegname. Molto più di una marionetta che vuole
cambiare e diventare bambino. Laboratorio di manualità: la creazione del burattino e di un
lapbook. Cineforum - Laboratorio delle emozioni
Classi seconde: IL GIOCO CAMBIA! Ecco alcune tematiche trattate:
riflessione sui luoghi dove il bambino gioca; con chi e con quali giochi si diverte;
le regole per giocare insieme: riflessione sul come giocare nel rispetto degli altri.
Come giocavano i nonni…: sono stati invitati i nonni dei bambini in classe per
raccontare come erano i loro giochi; quanto tempo dedicavano al gioco; i luoghi dove
giocavano…
La ricreazione del passato: nel cortile sono stati organizzati 4 angoli con 4 giochi
diversi: la campana, l’elastico, la corda, “ruba bandiera”;
Il torneo di dama”: in piccoli gruppi i bambini hanno sperimentato strategie per
giocare al gioco della dama;
Laboratorio di manipolazione: costruire il proprio giocattolo”: i bambini e le bambine
hanno costruito dei giochi con materiali di riciclo;
I giochi nelle altre culture”: i bambini hanno realizzato un lavoro con le insegnanti di
lingua sui giochi dei bambini inglesi e spagnoli;
Il sonaglio: uno strumento senza tempo”: i bambini hanno conosciuto questo
strumento che ha accompagnato e continua ad accompagnare la crescita di tutti i
bambini;
A conclusione di questo percorso a maggio le due classi si recheranno al Museo del
Giocattolo di Zagarolo
Classi Terze: con tempi più diluiti, i bambini conosceranno in questi mesi il cambiamento delle
professioni nel mondo del lavoro in relazione all’evoluzione della società, l’importanza dei
mestieri di una volta e la loro graduale scomparsa in concomitanza, dunque, con nuove
necessità che hanno portato alla nascita di nuove professioni. Incontreranno uno specialista
di vaccini, una ginecologa ed alcuni nonni che cercheranno di far capire la qualità della loro
vita quando erano giovani
Classi quarte: La scuola: il passato, il presente e il futuro. La scrittura dalla piuma d’oca alla
penna a sfera; i quaderni di un tempo, quaderni di oggi (fotografie, o materiale); incontri con
dei nonni che hanno raccontato ai bambini la loro esperienza di “scolari”

I bambini hanno incontrato anche due commercialisti che hanno spiegato alcuni buoni motivi
per pagare le tasse! Tutto ciò per promuovere la sensibilità verso il dovere civico… Insomma,
qualcosa deve cambiare anche in tal senso!
Classi Quinte:
La necessità di cambiare orientamento per produrre energia nel rispetto
dell’ambiente: con visita al parco eolico di Arlena di Castro;
Incontro con i commercialisti per scoprire alcune buone ragioni per pagare le tasse
e per vivere meglio!
Visita alla libreria dell’Istituto culturale Cervantes per partecipare ad un’attività
laboratoriale di lettura animata: la storia della lettera Ñ , che ha cambiato

diversi paesi prima di giungere in Spagna e “stabilirsi lì”.
In occasione della settimana culturale è stata allestita nell’atrio dell’Istituto la
consueta BOOK FAIR con numerosi libri per grandi e piccini in lingua inglese
della casa editrice Usborne. E’ stato un successo.
18 lunedì
20 mercoledì

22 venerdì
24 febbraio
25 lunedì
28 giovedì

MARZO
1 venerdì
2 sabato

6 mercoledì
8 venerdì
11 lunedì

18 lunedì

23 sabato
25 marzo lunedì
27 marzo mercoledì
28 marzo giovedì
APRILE
6 sabato
8 lunedì
10 mercoledì
12 venerdì

Colloqui pomeridiani specialisti sezione A e B 16:00-18:00
Uscita didattica classi V A e B al Parco eolico di Arlena di Castro
Inaugurazione della Fiera del Libro Usborne (in inglese)
Colloqui pomeridiani specialisti sezione A e B 16:00-18:00
Uscita didattica classi V a e B alla Biblioteca dell’Ist. Culturale Cervantes – Laboratorio di
Lettura animata
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). La merenda sarà organizzata dai rappresentanti di classe (prima dello spettacolo I, II
e III), dopo lo spettacolo IV e V).
Per i bambini che si fermano nel pomeriggio è consigliato un cambio di vestiti.
10:30 Terzo spettacolo stagione teatrale Cattivissimi noi
Uscita didattica IV A Museo Barraco con laboratorio di scrittura (cunei, geroglifici ecc)
Termine ultimo presentazione domanda YLE Cambridge classi III, IV e V
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. E’ necessario compilare ed inviare il modulo di adesione
https://spark.adobe.com/page/ezitZP01ZithK/
Le Ceneri
NO Catechismo
Quarto appuntamento stagione teatrale Pinocchio
Termine ultimo presentazione documentazione campo scuola villaggio preistorico classi
Terze
Uscita didattica classi II A e B alla Centrale del Latte 8:15-17:00
Uscita didattica classi IV A e B aeroporto Pratica di Mare
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
Uscita didattica classi V A e B – Tarquinia + Riserva Naturale
Uscita didattica Museo Zoologia classi IV A e B Progetto Vertebrati ed Invertebrati
Uscita didattica BioParco Classi III A e B (Percorso Animali della Foresta)
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
Uscita didattica IV B Museo Barraco con laboratorio di scrittura (cunei, geroglifici ecc)
Colloqui famiglie classi III, IV e V ore 18:00 – 19:30

13 sabato

15 lunedì
18 giovedì
23 martedì
24 mercoledì
25 giovedì
26 venerdì
29 lunedì
MAGGIO
1 Mercoledì
3 venerdì
6 lunedì
7 martedì
9 giovedì
10 venerdì
10 e 11 ven e sab
11 e 12 sab e dom
12 domenica
15 mercoledì

16 giovedì
17 venerdì
18 sabato
21 martedì

22 mercoledì

24 venerdì
28 martedì

30 giovedì

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 sez. A e B ore 17:30 in Sala fr. Alessandro
Colloqui famiglie classi II ore 18:00 – 19:30 nelle classi di appartenenza
INIZIO VACANZE DI PASQUA
ULTIMO GIORNO VACANZE DI PASQUA
PONTE
Festa della Liberazione
PONTE
Ripresa delle attività
Festa del Lavoro
Prova INVALSI English classi Quinte
Ore 8:15 Prova INVALSI Italiano classi Seconde e Quinte
Ore 11:00 Sesto appuntamento stagione teatrale
Prova INVALSI Matematica Classi Seconde e Quinte
FOTO DI CLASSE tutti i settori
Fine colloqui antimeridiani
Campo Scuola Classi III A e B Villaggio Preistorico presso il centro di Archeologia
sperimentale Antiquitates
Donazione Sangue
Dalle ore 11:00 alle ore 16:30 in istituto RITIRO GENITORI E FIGLI (percorso Prima
Confessione)
14:30 Prima Confessione classi IV A e B
16:30 Momento celebrativo con Don Paolo + famiglie
A seguire merenda insieme
Con la Prima Confessione si conclude per quest’anno l’attività di catechismo
Uscita didattica classi II A e B Museo del Giocattolo a Zagarolo
Ore 14:30-17:00 Prove in teatro allievi laboratorio teatrale pomeridiano
Festa della Famiglia a Prato Lauro
GARE DI NUOTO
ore 8:30 Classi Prime sez. A e B
ore 10:00 Classi Seconde sez A e B
ore 11:30 Classi Terze sez A e B
Considerato l’elevato numero di persone presenti in piscina per l’occasione, si terrà aperto
l’accesso in piscina da Via Nomentana.
Con le gare si chiude l’attività del nuoto per le classi I, II e III
Le classi Quarte e Quinte NON avranno attività in piscina in questo giorno.
Ore 14:30-17:00 Prove DANZA in teatro
ULTIMO POMERIGGIO ATTIVITA’ a PRATO LAURO
(nei pomeriggi del 27/29 maggio e del 3 e 5 giugno le classi saranno impegnate a scuola con
le prove della festa di fine anno)
Le classi IV B e V B avranno lezione di nuoto secondo l’orario standard
14:30-17:00 Prove in teatro allievi laboratorio teatrale pomeridiano
Gare di NUOTO
ore 10:30 classi QUARTE sez. A e B
ore 11:45 Classi Quinte sez. A e B
Considerato l’elevato numero di persone presenti in piscina per l’occasione, si terrà aperto
l’accesso in piscina da Via Nomentana.
Con le gare si chiude l’attività di nuoto anche per queste classi
Ore 14:30-17:0 Prove DANZA in teatro
Ore 11:00 Prove generali DANZA
Le ballerine della Scuola Primaria consumeranno il pranzo al sacco insieme alle maestre di
danza.
Ore 16:15 Saggio di danza. I genitori entreranno in teatro SOLO da Via Bolzano e
solo a partire dalle 16:00
Termine laboratorio avviamento allo sport/danza/English

31 venerdì

Giugno
7 venerdì

8 sabato
17 lunedì

Saluti.
La Direzione
Il Collegio Docenti

Ore 8:30-11:00 Prove generali laboratorio teatrale pomeridiano
Ore 11:15: Fuori cartellone stagione teatrale: (solo per la Primaria) Spettacolo a cura della
Compagnia Le Birbe (allievi Laboratorio teatrale). Sono invitati i genitori degli allievi che
potranno accomodarsi nelle prime file.
Con il saggio si chiude l’attività del laboratorio teatrale
Termine laboratorio pomeridiano studio assistito Primaria
Ultimo giorno di attività per la Scuola Primaria. Uscita ore 13:30.
Possibilità di usufruire del servizio mensa con uscita entro le 14:30
Festa di Fine Anno Ore 18:30
YLE Cambridge candidati III, IV e V classe
Consegna Schede famiglie 8:30-12:00

