OFFERTE FORMATIVE
Anno Scolastico 2018/2019
Lunedì 17/09/2018: Corso A e B Inizio lezioni
Mercoledì 19/09/2018 : Inizio solo della Mensa
 Venerdì 28/09/2018 S. Messa Inaugurazione
A.S. presso la Chiesa di Santa Maria del Prato.
Lunedì 2/10/2018 : Inizio Attività Pomeridiane
Domenica 7 Ottobre 2018: “Festa in Piazza”
 Domenica 14 Ottobre 2018: Incontro delle
Famiglie al Santuario N.S. della Guardia.
Venerdì 26 Ottobre 2018 dalle ore 9 alle 17
 Sabato 27 Ottobre 2018 dalle ore 9 alle 12
“Open Day ” dell’Istituto e riunione delle V°
con la Preside alle ore 16.00 di Venerdì 26
Giovedì 7 /12/ 2018 S. Messa prefestiva
dell’Immacolata seguita da “Concerto di Natale”
Venerdì 8/12/2018 S. Messa Ex Alunni/e ore 17
Vacanze di Natale: dal 22/12/2018 al 6/01/2019
 Venerdì 11 Gennaio 2018 dalle ore 9 alle 17
 Sabato 12 Gennaio 2018 dalle ore 9 alle 12
“Open Day ” dell’Istituto
Settimana Bianca : dal 23/02/2019 al 02/03/2019;
lezioni con orario “ antimeridiano” il 26/02,
22/03 e 28/02/2019
Marzo o Aprile: Preparazione alla S. Pasqua
Vacanze di Pasqua: dal 18/04/2019 al 2/04/2019
 Domenica 5 Maggio 2019: Festa Conviviale
Scuola-Famiglia
Venerdì 10 o 17/05/2019: Recita di fine anno.
Venerdì 7/06/2019: Termine delle Lezioni e
S. Messa chiusura Anno Scolastico 2018/2019

 Preghiamo Insieme S. A. Roscelli
(ore 16.30)
Mercoledì 7 novembre 2018
Giovedì 7 febbraio 2019
Giovedì 7 marzo 2019
MARTEDI’ 7 MAGGIO 2019
 INCONTRI FORMATIVI
-

per Genitori e Insegnanti

PAROLE IN RETE

- per i Ragazzi :

Polizia Postale
Alcool e fumo
Legalità


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



LABORATORI FACOLTATIVI di :
PITTURA e

DECOUPAGE

MUSICA

TEATRO

e

INFORMATICA e FOTOGRAFIA
CORSO di LATINO
ATTIVITA’ di

RECUPERO

AIUTO nello STUDIO POMERIDIANO

 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”.
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 )
 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)
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