OFFERTE FORMATIVE
Anno Scolastico 2018/2019
Lunedì 17/09/2018: Inizio lezioni classi II, III, IV,
e V ore 9.00 - 12.00.
 Martedì 18/09/2018 Inizio lezioni classi prime
ore 9.00 - 12.00; tutte le altre classi ore 8.30 - 12.00.
 Mercoledì 19/09/2018: Classi prime e seconde
7.50 - 12.50; classi terze, quarte e quinte 7.50 - 13.20;
inizio servizio Mensa e doposcuola fino alle 16.30;
Riunioni Genitori
 19/09: Riunione classi prime ore 15.00
 19/09: Riunione classi quinte ore 15.00
 20/09: Riunione classi seconde ore 15.00
 20/09: Riunione classi quarte ore 17.00
 21/09: Riunione classi terze ore 17.00
 Venerdì 28/09/2018 S. Messa Inaugurazione
A.S. presso la Chiesa di Santa Maria del Prato.
 Lunedì 1/10/2018 : Inizio Attività Sportive,
Pomeridiane, Inglese potenziato e possibilità di
uscita alle 17.00 -17.30
 Domenica 7 Ottobre 2018: “Festa in Piazza”
(P.zza Paolo Da Novi).
Domenica 14 Ottobre 2018: Incontro delle
Famiglie al Santuario N.S. della Guardia.
Venerdì 26 Ottobre 2018:
“Open Day” dell’Istituto dalle ore 9.00 alle 17.00 e
riunione con la Preside alle ore 16.00 delle classi
V° per la futura classe prima Secondaria di 1°.
 Sabato 27 Ottobre 2018: “Open Day”
dell’Istituto dalle ore 9.00 - 12.00 e 14.30 - 16.30.
Venerdì 8 Dicembre 2018: S. Messa Ex Alunni/e
ore 17.00
 Venerdì 21 Dicembre: Concerto Natalizio.

 Vacanze di Natale: dal 22/12/2018 al 6/01/2019
 Venerdì 11 Gennaio e Sabato 12 Gennaio 2018
“Open Day ” dell’Istituto dalle ore 9 alle 17.
PAUSA DIDATTICA dal 23/02/2019 al
02/03/2019; orario regolare con servizio di mensa e
doposcuola il 26/02, 27/02 e 28/02/2019.
 Marzo / Aprile: Preparazione alla S. Pasqua
 Vacanze di Pasqua: dal 18/04/2019 al 2/04/2019
 Domenica 5 Maggio 2019: Festa Conviviale
Scuola-Famiglia.
 03/06 Recita di fine anno classi I° ore 14.30
 04/06 Recita di fine anno classi II° ore 14.30
 05/06 Recita di fine anno classi III° ore 14.30
 06/06 Recita di fine anno classi IV° ore 14.30
 07/06 Recita di fine anno classi V° ore 14.30
Martedì 11/06/2019: Termine delle Lezioni e
S. Messa chiusura Anno Scolastico 2018/2019
 Venerdì 14 giugno 2019: Consegna schede di
valutazione ore 8.00 - 12.00.

PAROLE IN RETE

 Preghiamo Insieme S. A. Roscelli
Mercoledì 7 novembre 2018 ore 16.30.
Giovedì 7 febbraio 2019 ore 16.30.
Giovedì 7 marzo 2019 ore 16.30.
Martedì 7 maggio 2019 ore 16.30.

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

 Sono attivi i corsi pomeridiani di:
- Gioco/danza - Minivolley
- Basket
- Rugbytots
- Calcio
- Hip hop
- Scacchi
- Teatro
 VISITE GUIDATE: Varie proposte per le

classi.
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PROGETTO EDUCATIVO
“Parole in rete”

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il
proprio pensiero con la parola…».
(dall’art. 21 della Costituzione Italiana della
Repubblica)
Le parole hanno grande importanza nel processo
comunicativo; il dialogo scritto o verbale resta il
principale strumento di interazione in tutto il
mondo, ma non solo, le parole vestono diversi ruoli
nella nostra vita, ad esempio possono colpire
emotivamente, posso ingannare, possono farci
sognare, possono spiegare.
La legge prevede la libertà di espressione, ma tutela
nello stesso tempo la persona stabilendo delle
norme che ne garantiscono il rispetto con
provvedimenti adeguati a prevenire e reprimere le
violazioni.
Le parole, oggi, viaggiano “in rete”, infatti
INTERNET rappresenta il principale serbatoio
delle parole e l’uso dei social network espone gli
utenti a notevoli rischi che richiedono nuove
normative.
Virtuale è reale. Ecco perché quest’anno
l’argomento del nostro POF è “Parole in rete”:
vogliamo aiutare i nostri alunni a “viaggiare” sicuri e
senza rischi, per non rimanere intrappolati nelle
insidie della rete ma imparare ad utilizzarle in modo
consapevole e costruttivo.
In ogni caso, le parole, sono un ponte tra il virtuale
e il reale, danno forma ai nostri pensieri e portano a
conseguenze differenti. Il nostro impegno sarà,
quindi, quello di dare un’anima alle nostre parole
scoprendone il vero valore sulle tracce di

Sant’Agostino Roscelli che già più di cento anni fa
diceva: “Le tue parole sono opere: basta che tu ne
dica una sola al mio cuore e io ti ringrazierò per
sempre”.
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
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 pomeridiani facoltativi. Ogni
insegnante, all’interno del proprio percorso
didattico, organizza laboratori adeguati alle attività.
Per l’ampliamento dell’offerta formativa, nel mese
di Ottobre, inizierà il C.L.I.L. (Content Language
Integrated Learning), ovvero lo studio di una
materia curricolare in Lingua 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.
ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO
INGRESSO: ore 7.50
USCITA: ore 12.50/13.20 classi I e II
USCITA: ore 13.20 classi III IV V
 Sabato libero
 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.

GIORNI FESTIVI
(come da Delibera Regionale )
 2 Novembre 2018
 26 Aprile 2019
 Vacanze
Natalizie : dal 22/12/2018 al
06/01/2019 compresi
 Vacanze
Pasquali : dal 18/04/2019 al
22/04/2019 compresi
GIORNI FESTIVI
( deliberati dal Consiglio di Istituto )
 Settimana Bianca: dal 23/02 al 2/03/2019
(attività didattica x tre giorni).
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.
In questo nuovo anno scolastico una particolare
attenzione sarà rivolta al benessere relazionale e alle
autonomie sociali dei nostri bambini, dedicando, fin
dalla prima classe della scuola primaria, strategie e
percorsi, sempre nell’ottica del rispetto dell’altro e
dell’ambiente. Sarà attivato e inserito nella
programmazione la PROSOCIALITA’, accanto ai
percorsi curricolari, valorizzando il lavoro di gruppo
e l’aiuto reciproco.

Gare Sportive
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