CALENDARIO
Anno Scolastico 2017/2018
 Dal 06/09/2017 al 08/09/2017: Inizio
Scuola dell’Infanzia (è prevista la presenza
dei genitori)
 11/09 Inizio mensa e uscita ore 16:00
 21/09 Riunione di inizio anno ore 17:00
 02/10 Inizio attività pomeridiane e
uscita ore 17:00
 03/10 Festa in Piazza
 15/10 Giubileo della Famiglia al
Santuario N.S. della Guardia
 27/10 Riunione nuovi iscritti alla scuola
Primaria ore 17:00
 27/10 Open Day ore 09:00-17:00
 28/10 Open Day ore 09:00-12:00
 02-03/11 Ponte (scuola chiusa)
 Dicembre solennità dell’Immacolata:
Santa Messa
 21/12 Spettacolo Natalizio ore 15:00
 23/12-6/01 Vacanze di Natale
 19/01 Open Day ore 09:00-17:00
 20/01 Open Day ore 09:00-12:00
 17-25/02 Settimana Bianca
 29/03-03/04 Vacanze Pasquali
 23-24/04 Ponte (scuola chiusa)
 30/04 Ponte (scuola chiusa)
 06/05 Festa Conviviale Scuola-Famiglia con
Celebrazioni Roscelliane
 18/05 Spettacolo fine anno h.15.00
 01/06 Termine attività pomeridiane
 12/06 Festa dei remigini h.14.30
 29/06 Termine lezioni

PROPOSTE INTEGRATIVE DELLE
ATTIVITA’ DIDATTICHE
Progetto famiglia
Durante
l’anno
scolastico
saranno
promossi incontri e percorsi formativi ai
quali i genitori sono invitati a partecipare
nell’ottica di formare tutti insieme una
grande Famiglia.

LA GIOIA DELL’IMPEGNO
NELLA LUCE DELL’AMORE
SEZIONI
PICCOLI (3 anni) - sezione dei gialli
MEZZANI (4 anni) - sezione dei rossi
GRANDI (5 anni) - sezione dei blu

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.

Sono offerti il servizio di mensa ed i
pomeridiani facoltativi di:
-

Gioco danza
Calcio
Rugbytots
Inglese potenziato con madrelingua

corsi

NORME PER L’ENTRATA E
L’USCITA


Il servizio di accoglienza è attivo dalle ore
07:20

ORARIO E CALENDARIO
SCOLASTICO
L’attività didattica ha inizio alle ore 09:00
USCITA: ore 12:30 - 13:00
ore 16:00 - 17:00
Sabato libero

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
( deliberati dal Consiglio di Istituto )
 Giovedì e Venerdì 2 e 3/11/2017

