OFFERTE FORMATIVE
Anno Scolastico 2017/2018
Giovedì 14/09/2017: Corso A e B Inizio lezioni
Lunedì 18/09/2017 : Inizio solo della Mensa
Lunedì 2/10/2017 : Inizio Attività Pomeridiane
Venerdì 6/10/2017 S. Messa Inaugurazione A.S.
presso la Chiesa di Santa Maria del Prato.
Domenica 8 Ottobre 2017: “Festa in Piazza”
 Domenica 15 Ottobre 2017: Incontro delle
Famiglie al Santuario N.S. della Guardia.
Venerdì 27 Ottobre 2017 dalle ore 9 alle 17
 Sabato 28 Ottobre 2017 dalle ore 9 alle 12
“Open Day ” dell’Istituto e riunione delle V
con la Preside alle ore 16.00 di Venerdì 27
Giovedì 7 /12/ 2017 S. Messa prefestiva
dell’Immacolata seguita da “Concerto di Natale”
Venerdì 8/12/2017 S. Messa Ex Alunni/e ore 17
Vacanze di Natale: dal 23/12/2017 al 5/01/2018
 Venerdì 19 Gennaio 2018 dalle ore 9 alle 17
 Sabato 20 Gennaio 2018 dalle ore 9 alle 12
“Open Day ” dell’Istituto
Settimana Bianca : dal 17/02/2018 al 24/02/2018;
lezioni con orario “ antimeridiano” il 20/02,
21/03 e 22/02/2018
Marzo : Preparazione alla S. Pasqua
Vacanze di Pasqua: dal 29/03/2018 al 03/04/2018
 Domenica 6 Maggio 2018: Festa Conviviale
Scuola-Famiglia con Celebrazioni Roscelliane
Venerdì 11/05/2018: Recita di fine anno.
Venerdì 1/06/2018: Termine delle Attività
Didattiche e Sportive Pomeridiane
Lunedì 12/06/2018: Termine delle Lezioni e
S. Messa chiusura Anno Scolastico 2017/2018

 Preghiamo Insieme S. A. Roscelli
(ore 16.30)
Martedì 7 novembre 2017
Mercoledì 7 febbraio 2018
Mercoledì 7 marzo 2018
Sabato 7 aprile 2018
LUNEDI’ 7 MAGGIO 2018
 INCONTRI FORMATIVI
-

per Genitori e Insegnanti

LA GIOIA DELL’IMPEGNO NELLA
LUCE DELL’AMORE

- per i Ragazzi :

Polizia Postale
Alcool e fumo
Antropologia ed etnia


ATTIVITA’ CARITATIVE
ttobre missionario
ercatino atalizio della olidarietà
dozioni a distanza (Quaresima)



LABORATORI FACOLTATIVI di :
PITTURA e DECOUPAGE
MUSICA e TEATRO
INFORMATICA e FOTOGRAFIA
CORSO di LATINO
ATTIVITA’ SPORTIVE
ATTIVITA’ di

RECUPERO

AIUTO nello STUDIO POMERIDIANO

 VISITE GUIDATE
Varie proposte per le classi
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PROGETTO EDUCATIVO
"La gioia dell’impegno nella luce dell’amore"
«Non siate turisti della vita come coloro che
fotografano tutto e non guardano nulla».
(Papa Francesco)

Lo slogan scelto in occasione del Centenario di
fondazione del nostro Istituto sintetizza i punti
fondamentali del nostro progetto educativo. E’
evidente che la parola chiave, “impegno”,
rappresenta il fondamento da cui partire per
programmare il percorso di quest’anno che
vedrà i nostri alunni protagonisti e non
spettatori della propria vita, proponendo loro
uno stile di vita semplice, laborioso, generoso,
aperto a sé e alla comunità, facendo propri i
problemi e le difficoltà dell’altro ma anche
condividendone gli obiettivi raggiunti.
Sulle orme educative di Sant’Agostino Roscelli
e raccogliendo la sfida di papa Francesco
lanciata ai giovani durante la visita del maggio
scorso nella nostra città, dovremo spingere gli
alunni ad essere navigatori, ad avere orizzonti
e coraggio, a non essere “turisti della vita” in
quanto una cosa è guardare la realtà, un’altra
è guardare le fotografie. Già San Roscelli
considerava l’impegno il primo passo verso la
piena libertà dell’individuo che, rendendosi
autonomo col lavoro, poteva di conseguenza
impiegare la vita per la piena realizzazione di
quelli che sono ancora oggi i valori
fondamentali di una società civile, progredita
e quindi in totale armonia con i valori cristiani.
Per realizzare tale percorso didattico ed
educativo lavoreremo in modo trasversale,

collegando tra loro le varie discipline,
affrontando ogni argomento e offrendone
diverse chiavi di lettura. La biografia di
personaggi che evidenzino vite all’insegna
dell’impegno sarà il filo conduttore che ci
guiderà durante l’anno, in modo da proporre
ai ragazzi modelli a cui attingere e che siano
da stimolo a ciascuno per scoprire le proprie
potenzialità ed imparare ad utilizzarle al
meglio per raggiungere ognuno il proprio
traguardo. Ci auguriamo che i nostri alunni,
futuri cittadini di una società che spesso bada
solo all’apparenza e alla superficialità,
possano diventare uomini e donne di domani,
istruiti a sviluppare le loro potenzialità e
metterle al servizio non solo di se stessi, ma
anche della comunità del futuro.
Strumenti didattici
Si privilegeranno gli strumenti della scuola
attiva, partecipativa e cooperativa:
lezioni interattive, ricerche di gruppo anche
tramite l’uso dello strumento informatico,
discussioni guidate utilizzando testi didattici e
materiale in dotazione della classe e dei
docenti; invitare alla testimonianza persone
esterne e missionari, laboratori creativi e
teatrali; supporti filmati e documentari.
Verifiche conclusive
Produzione grafico – letteraria del
lavoro svolto in classe e in loco
Rappresentazione teatrale sul tema
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il corso a tempo normale si articola su 30 ore
settimanali. Tutte le lezioni vengono svolte in
orario antimeridiano dal Lunedì al Venerdì.

Per l’ampliamento dell’ offerta formativa, nel
mese di ottobre, riprenderà il potenziamento
della lingua inglese con il C.L.I.L.: lo studio
di una materia curricolare in inglese (Arte e
Immagine) per un’ora alla settimana.
Dal Lunedì al Venerdì gli alunni potranno
seguire,
facoltativamente
in
orario
pomeridiano, le attività integrative proposte
dalla Scuola.
E’ offerto il servizio mensa, ricreazione e
accompagnamento didattico fino alle ore
16.50 per chi ne facesse richiesta.



Norme per l’entrata e l’uscita
Il servizio di accoglienza è attivo già dalle
ore 7.20
Entrata e uscite fuori orario: consentite
solo se gli alunni saranno forniti di
giustificazione e di permesso della Preside
ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO

INIZIO LEZIONI:
USCITA:

ORE 7.55
ORE 14.00

Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì, il
SABATO è libero
Durata delle ore di lezione: 60’
Durata dell’intervallo: 20’
GIORNI FESTIVI
( come da Delibera Regionale )
 9 Dicembre 2017
 23, 24 e 30 Aprile 2018
 Vacanze Natalizie : dal 23/12/2017 al
05/01/2018 compresi
 Vacanze Pasquali : dal 29/03/2018 al
3/04/2018 compresi
GIORNI FESTIVI
( deliberati dal Consiglio di Istituto )
 Giovedì e Venerdì 2 e 3/11/2017
 Settimana Bianca: dal 17 al 24/02/2018
(attività didattica x tre giorni)
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