
 

 

 

 

 

Oggetto:  Avvisi vari 

 04/05/2019 Celebrazione Eucaristica h  9,30 

(possono partecipare tutti i genitori mentre. I bambini dell’infanzia potranno 

partecipare solo con i propri genitori) 

Momento di festa in teatro  per i 50 anni di vita   Religiosa 

di sr Anna Ida , in teatro alle ore 10,30 

Con tutti i bambini della scuola anche la materna 

Sono invitati tutti i Rappresentanti e il Consiglio  

D’Istituto 

 6/7 - 05/2019        Prove Invalsi  per le II e le V  della scuola primaria 

 6/7/8 - 05/2019    Foto del gruppo classe  (primaria e secondaria) 

Sara’ possibile prenotare tramite la maestra la copia 

In questi giorni tutti i bambini dovranno venire a scuola con 

al divisa escludendo la tuta  

 10/11/12 -05/2019    Gita San Marino, Rimini, Riccione 

Per i ragazzi della scuola secondaria che non 

parteciperanno alla gita , la scuola resterà chiusa 

Per i ragazzi sordi che non parteciperanno alla gita, 

potranno comunque usufruire del servizio di logopedia nei 

propri orari, tornando subito dopo a casa 

 17/05/2019       Saggio musicale e corale h 17 (parteciperanno tutti i  

bambini che hanno fatto strumento in quest’anno durante 

le ore scolastiche e durante i progetti pomeridiani 

Ogni bambino potrà portare solo due adulti durante il 

saggio, per motivi di spazio e di sicurezza. 

Verranno consegnati due biglietti ai bambini che vi 

permetteranno di accedere in teatro 

 18/05/2019  Gita a Pompei , partenza ore  7:00, rientro ore 22:00 

Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori 

ISTITUTO FILIPPO SMALDONE 

Centro di Riabilitazione 

Scuola Paritaria: dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Tor de’ Schiavi 404 - Roma 



 30/05/2019  Saggio scuola Infanzia  h 17,30 (in questo giorno i bambini  

dell’infanzia usciranno alle ore 14:00) 

I bambini della scuola dell’infanzia dovranno ritornare a   

scuola alle ore 17,00 

Ultimo giorno di doposcuola per la primaria e per la   

Secondaria 

 31/05/2019  Saggio scuola primaria e secondaria h 17:30 (in questo  

giorno usciranno i ragazzi della primaria e della secondaria 

alle ore 13:00 

I ragazzi dovranno tornare a scuola alle ore 17:00 

 03/06/2019  Celebrazione Eucaristica in onore di san Filippo Smaldone  

alle ore 09:30 

In questa data festeggeremo i bambini della I comunione 

 04/06/2019  Festa liturgica di San Filippo Smaldone   

(LA SCUOLA RESTERÀ CHIUSA) 

 06/06/2019  Gita di saluto per le V, assieme alle maestre 

 07/06/2019  Ultimo giorno di mensa per la scuola primaria e secondaria 

 08/06/2019  Ultimo giorno di scuola per la scuola primaria e secondaria 

(uscita ore 12:00) 

 13/06/2019  Inizio esami scuola secondaria 

 17/06/2019  Festa di saluto per i bambini della scuola dell’infanzia   

 18/06/2019  Ritiro schede scuola primaria e secondaria 

 21/06/2019  Esposizioni risultati III secondaria  

 

N.B. Per la scuola dell’infanzia a breve ci saranno ulteriori informazione in 

riferimento al tempo prolungato. 

 

Roma  03/05/2019     La Coordinatrice didattica 

               Sr Caterina Bufi 

 

 


