CALENDARIO
A.S. 2016/2017



























14/09/2016: Inizio scuola classi II III IV V A, B,
C ore 9:00-12:00
15/09 Inizio scuola classe I ore 9:00/12:00
Classi II III IV V ore 8.30-12.00
16/09 Tutte le classi 8.00-12.00
Dal 19/09 orario completo con mensa e
doposcuola, uscita ore 16.30
Dal 03/10 uscita doposcuola ore 17 ed inizio
attività extra - curricolari
20/09 Riunione classi I A/B ore 15.30
20/09 Riunione classi II A/B ore 17.00
21/09 Riunione classi III A/B/C ore 16.30
22/09 Riunione classi IV A/B ore 16.00
22/09 Riunione classi V A/B ore 17.00
02/10 Pellegrinaggio Giubileo della Scuola a
N. S. della Guardia
07/11 Celebrazioni in onore di S. Agostino
Roscelli ore 16.30
11/11 Open Day ore 9-17
11/11 Riunione future classi I A.S. 2017-2018
ore 15
12/11 Open Day ore 9-12
22/12 Concerto Natalizio ore 9.00
21/01 Open Day ore 9-12
07/02 Celebrazione in onore di S. Agostino
Roscelli ore 16.30
14/02 Consegna schede di valutazione ore 16.30
07/03 Celebrazione in onore di S. Agostino
Roscelli ore 16.30
APRILE foto di classe ed uscite didattiche
07/04 Celebrazione in onore di S. Agostino
Roscelli ore 16.30









07/05 Festa della Famiglia e celebrazione in
onore di S. Agostino Roscelli
31/05 Termine attività sportive ed attività extra –
curricolari
01/06 (compreso) Termine doposcuola
05/06 Spettacolo di fine anno classi I e II ore
14.30
06/06 Spettacolo di fine anno classi III ore 14.30
07/06 Spettacolo di fine anno classi IV e V ore
14.30
5-6-7-8/06 Servizio mensa con uscita ore 14.30
09/06 Termine attività didattiche
13/06 Consegna schede di valutazione ore 9.00

“L’ARCOBALENO DELLA
COMUNICAZIONE”

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.
Spettacoli teatrali
Gare sportive:
Ravano

Partecipazione

Torneo

Visite guidate

Varie proposte per le classi secondo la
programmazione didattica
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PROGETTO EDUCATIVO
“ L’ARCOBALENO DELLA
COMUNICAZIONE ”
Noi tutti siamo ormai immersi nella
comunicazione simultanea e globale, ma
stiamo davvero “mettendo in comune
qualcosa di noi” come vuole il significato del
verbo COMUNICARE o il nostro è un
distribuirsi in formazioni asettiche prive di
tutta l’arte dello spirito vivo e animato che
procede direttamente dal cuore pulsante dei
soggetti comunicanti?
Cercheremo, in questo A. S., di aiutare i
nostri alunni ad acquisire l’alfabetizzazione
necessaria che permetta loro di conoscere la
propria energia emotiva per imparare a
canalizzarla nell’utilizzo e decodifica di più
codici comunicativi, restituendo alle nostre
relazioni sempre più immateriali e virtuali
lo spessore umano come un nitido
ARCOBALENO che le renda ricche di
sentimenti, idee, intuizioni… affinché tutti
i nostri atti comunicativi chat, blog,
whatsapp, mail, facebook, non siano, per
dirla con Mina, “solo parole, parole, parole,
parole fra noi”.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Per l’ampliamento dell’offerta formativa,
nel mese di Ottobre, inizierà il potenziamento
della lingua inglese con il C.L.I.L.
(CONTENT LANGUAGE INTEGRATED
LEARNING), ovvero lo studio di una materia
curricolare in inglese per un’ora alla settimana
in tutte le classi.
E’ offerto servizio mensa, ricreazione ed
accompagnamento didattico pomeridiano,
fino alle 16.30/17.00, per chi ne facesse
richiesta.
Sono attivi corsi pomeridiani facoltativi di:
- Gioco-Danza
- Calcio
- Basket
- Minivolley
- Rugbytots
- Hip hop

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 del
Dirigente Scolastico.

ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO
INGRESSO: ore 7.55
USCITA: ore 13.00/13.30 classi I e II
ore 13.30/(13.35 venerdì) classi
III IV V
Sabato libero

GIORNI FESTIVI
(Deliberati da calendario regionale)
 Lunedì 31/10/2016
 Vacanze Natalizie: dal 23/12/2016 al
06/01/2017 compresi
 Vacanze Pasquali: dal 13/04/2017 al
18/04/2017 compresi
 Lunedì 24/04/2017
(Deliberati dal Consiglio di Istituto)
 Venerdì 09/12/2016
 Settimana Bianca: dal 27/02/2017 al
03/03/2017 (con attività didattica
martedì, mercoledì e giovedì)

Lo svolgimento del programma ministeriale
vede impegnati gli insegnanti secondo una
struttura stellare: la docente titolare di classe è
coadiuvata dagli specialisti di Lingua Inglese,
Ed. Motoria, Ed. Musicale, ICR e tecnologia.
Sono attivi laboratori in lingua inglese
facoltativi. Ogni insegnante, all’interno del
proprio percorso didattico, organizza laboratori
adeguati alle attività.
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