OFFERTE FORMATIVE
Anno Scolastico 2017/2018
 Giovedì 14/09/2017: inizio scuola classi II,
III,IV, V A B C ore 9.00 - 12.00.
 15/09/2017: Inizio classi prime ore 9.0012.00 tutte le altre clasii ore 8.30-12.00
 18/09/2017: Orario completo: inizio mensa,
doposcuola e uscita ale ore 16.30.
 2/10/2017 ore 08.15 Santa Messa
Inaugurazione Anno Scolastico 2017-2018
 Lunedì 2/10/2017: Inizio attività extracurriculari e doposcuola sino alle 17.00.
 18/09: Riunione classi prime ore 15.00
 18/09: Riunione classi quinte h.17.00
 19/09: Riunione classi seconde ore 15.00
 19/09: Riunione classi terze ore 17.00
 20/09: Riunione classi quarte ore 15.00
 08/10: “Festa in Piazza Paolo Da Novi”
 15/10: Celebrazione Centenario al
Santuario N.S. della Guardia.
 Venerdì 27 Ottobre 2017 dalle ore 09.00
alle 17.00 “Open Day” dell’Istituto:
 alle ore 15.00 si terrà la riunione per le
future classi prime primaria A.S. 2018-2019;
 alle ore 16.00 riunione per la futura classe
prima Secondaria di 1° con la Preside
 Sabato 28 Ottobre 2017 dalle ore 9.00 alle
12.00 “Open Day”
 22/12: Concerto Natalizio
 Vacanze di Natale: dal 23/12/2017 al
7/01/2018 compresi
 Venerdì 19 Gennaio 2018 dalle ore 09.00
alle 17.00 “Open Day”
 Sabato 20 Gennaio 2018 dalle ore 09.00
alle 12.00 “Open Day”

 13/02: ore 17.00 consegna schede di valutazione
PAUSA DIDATTICA
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 compresi
 06/05: Festa Conviviale Scuola-Famiglia con
Celebrazioni Roscelliane
 31/05: Termine Attività Sportive ed
extracurricolari
 1/06: Ultimo giorno di doposcuola.
 4-5-6-7-8/06: Servizio mensa con uscita ore 14.30
 05/06 Recita di fine anno classi I e II
 06/06 Recita di fine anno classi III
 07/06 Recita di fine anno classi IV
 08/06 Recita di fine anno classi V
 12/06: Termine attività didattiche
 13/06: Consegna schede di valutazione ore 9.00

LA GIOIA DELL’IMPEGNO NELLA
LUCE DELL’AMORE

 Preghiamo Insieme S. A. Roscelli
Martedì 7 novembre 2017 – ore 16.30
Mercoledì 7 febbraio 2018 – ore 16.30
Mercoledì 7 marzo 2018 – ore 16.30
Sabato 7 aprile 2018 – ore 16.30
Lunedì 7 maggio 2018 – ore 16.30

ATTIVITA’ CARITATIVE
ttobre missionario
ercatino atalizio della olidarietà
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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.
L’albero è rappresentato dagli studenti che
affondano le loro radici nel terreno fertile del
carisma Roscelliano e trasformano i valori quali
l’amore, la famiglia, la pace, l’impegno e la luce in
frutti ricchi e nutrienti indispensabili alla vita. Ogni
classe svilupperà il progetto approfondendo un
valore:

le classi I la PACE
le classi II l’IMPEGNO
le classi III la FAMIGLIA
le classi IV l’AMORE
le classi V la LUCE

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.

GIORNI FESTIVI
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.
Sono attivi corsi pomeridiani facoltativi di:
- Gioco/danza
- Calcio
- Basket
- Minivolley
- Rugbytots
- Hip hop.

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.

( 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
 Pausa didattica: dal 19 al 23/02/2018 ( scuola
aperta nei giorni 20-21-22 febbraio)

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

2

