
 

 

 

Oggetto:  Avvisi vari 

Dopo aver fatto i vari Collegi Docenti, ho incontrato i rappresentanti e ho 

comunicato loro ciò che il Collegio ha deciso : 

 

Intanto comunico che è stato pubblicato il PTOF per il 2018/2021 sul sito 

 

Comunico che per questioni di costi di  trasporto, purtroppo le uscite didattiche 

aumenteranno di 3 o 4 €  causa aumento  tasse trasporto da parte della Sindachessa 

Raggi.... 

Si comunica che dal prossimo anno le certificazioni Cambridge (starters e movers), la 

preparazione avverrà nelle ore scolastiche a iniziare dalla IV primaria, ovviamente il 

costo esame sarà a carico della famiglia, mentre per il  Cat  e Fyers, la preparazione 

resterà in orario extra scolastico e con costi aggiuntivi 

Si comunica inoltre che a iniziare già da quest’anno, gli alunni della classe  III 

secondaria che avranno raggiunto livelli soddisfacenti in tedesco sosterranno la 

certificazione 

Il 2 marzo ci sarà la festa di carnevale per tutti (festa  in  maschera), i rappresentanti 

potranno per l’occasione   organizzare una merenda per gli alunni 

Durante tutto il mese di febbraio, il sabato i bambini della scuola dell’infanzia, 

potranno venire a scuola mascherati 

Il 16 marzo ci sarà la festa della bandiera, realizzata solo per gli  alunni 

Il  30 marzo i ragazzi della secondaria   assisteranno  allo spettacolo teatrale che fa 

parte del progetto unitario: “Ricordati di contare”  

Il 5  aprile  i bambini della  scuola dell’infanzia assisteranno  allo spettacolo teatrale 

che fa parte del progetto unitario:  “ tele-fiaba”,  

Il 6 aprile   i bambini della scuola primaria assisteranno  allo spettacolo  teatrale che 

fa parte del progetto unitario:  “tele fiaba” 
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Durante la Quaresima, tutti i venerdì i bambini e noi adulti  faremo, come segno di 

piccolo sacrificio, merenda con una frutta o con un succo di frutta, se per motivi vari 

qualche bambino dovesse portare altra merenda , verrà invitato a lasciare la sua e la 

scuola gli darà una frutta o un succo. Durante questa merenda  ci sarà anche un 

momento di preghiera e al termine, chi lo vorrà, potrà deporre in un salvadanaio il 

soldino che avrebbe usato per l’acquisto della stessa merenda   ….il 4 maggio 

(giorno in cui festeggeremo la Pasqua attraverso una Celebrazione Eucaristica)  

doneremo il salvadanaio a Missione Effatà 

Durante questo momento il cancello di via Filippo Smaldone resterà aperto e i 

genitori che lo vorranno potranno partecipare attivamente 

La scuola dell’infanzia farà la stessa cosa ma per i genitori non sarà possibile essere 

presenti, visto che i bambini sono piccoli e quindi non capirebbero la presenza di 

alcuni si e di altri no 

Durante tutta la Quaresima il venerdì, la macchinetta dello snack Bar  resterà spenta 

Il 1 aprile ci sarà la Via Crucis, animata dai ragazzi della scuola secondaria, i genitori 

potranno partecipare a tale evento 

Come ho già anticipato, il 4 maggio ci sarà la Celebrazione Eucaristica della Santa 

Pasqua, durante tale Celebrazione, ringrazieremo il Signore, per il dono della vita 

Religiosa (50 anni) di sr Anna Ida  (segretaria della nostra scuola) e di sr Liliana (25 

anni ) 

Il 18 maggio verrà organizzata la gita scolastica per la primaria e la secondaria, gita 

di un giorno, dove i ragazzi potranno partecipare solo accompagnati dai genitori, la 

meta sarà : Scavi di Pompei e  Basilica di Pompei 

Lo spettacolo di fine anno che vedrà la conclusione del progetto unitario “Emozion-

arti” si svolgerà in due giornate:  30 maggio  per la scuola dell’Infanzia e 31 maggio 

per la scuola primaria e secondaria 

Nel mese di giugno dal  10 al 28 di giugno, dal lunedì al venerdì, ci sarà il progetto 

estivo per i bambini della primaria e della secondaria 

Nel mese di luglio non ci sarà nessun progetto in loco, mentre verrà proposto un 

campo scuola dal 1 al 7 Luglio con la mattinata occupata dallo studio di uno 



strumento ad archi e dalle lezioni di Inglese e di spagnolo, nel pomeriggio  

“MAREEE”, potranno partecipare massimo 25 ragazzi dalla IV alla secondaria 

Nel fine settimana i genitori che lo vorranno potranno raggiungerci 

Per quanto riguarda lo strumento sarà possibile utilizzare quelli messi a disposizione 

dalla scuola 

Si rinvia il programma scolastico di tutto l’anno con delle piccole variazione 

Vi ricordo che gli unici avvisi validi sono quelli inviati dalla scuola 

Saluto  tutti con affetto, inviandovi la Benedizione di san Filippo Smaldone 

 

       La coordinatrice didattica 
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