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Circ. n. 33
Alunni, Genitori, Docenti
Prot. n. 580 - 18

Roma, 16 novembre 2018

OGGETTO: Calendario delle iniziative fino a Natale
1) Santa Messa per Don Maurizio
Giovedì 29 novembre: S. Messa di commemorazione ad un anno dalla scomparsa di Don Maurizio.
La Messa sarà celebrata nella Cappella dell’Istituto alle ore 8.00. Le lezioni inizieranno dopo la celebrazione.
2) Sante Messe
Domenica 16 dicembre sarà celebrata la S. Messa alle ore 11.30. In tale occasione ci scambieremo gli auguri di
Natale, faremo la Tombola e vi sarà l’Open Day, al quale potete invitare i Vostri amici.
È prevista la celebrazione della Messa domenicale anche il 18, il 25 novembre e il 2 dicembre, sempre alle ore
11,30.
3) Open days
La date previste sono:


sabato 24 novembre, dalle ore 10 alle ore 12;



domenica 16 dicembre, dalle ore 10 alle ore 16;



sabato 12 gennaio, dalle ore 10 alle ore 12.

Quest’anno vogliamo coinvolgere i nostri studenti che, guidati dai docenti, potranno raccontare la nostra scuola
anche attraverso la presentazione di lavori e progetti (orti didattici, Sapere i Sapori, ecc.).
Alunni e docenti concorderanno le modalità di partecipazione.
4) Iniziative di beneficenza: adozioni a distanza
Da anni la scuola è impegnata in un progetto di adozioni a distanza di bambini poveri della fondazione “Angel
Guardian” di Medellin (Colombia). Ogni adozione viene sottoscritta versando € 360,00.
I fondi possono essere raccolti in vari modi:


Raccolta diretta mediante donazioni di singole persone (alunni, genitori, altri) o di gruppi (di genitori,
di classi, ecc.), da versare in segreteria di direzione (Valeria) entro venerdì 21 dicembre.



Acquisto di oggetti del laboratorio artistico realizzati dai bambini della scuola dell’infanzia e primaria,
sotto la guida del laboratorio “Ella”. Gli oggetti saranno in vendita a scuola da venerdì 14 dicembre e
saranno esposti durante tutto il periodo natalizio nella sala di ceramica adiacente la palestra della
scuola.
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Tombola di beneficenza, domenica 16 dicembre alle ore 12.15, a scuola.



Mercatino dei dolci: chi vuole può donare dolci fatti in casa (si possono preparare torte, crostate,
biscotti, ecc.) o acquistati, da portare a scuola da mercoledì 12 dicembre. I dolci fatti in casa dovranno
essere confezionati ed etichettati con la data di produzione e la lista degli ingredienti (non saranno
accettati dolci con creme o panna montata). Per i dolci comprati, oltre ad avere gli ingredienti riportati
sulla confezione, verrà richiesto lo scontrino per verificarne la data di acquisto.

Per tutti i punti sopra elencati, il riferimento è Valeria (segreteria di direzione, tel.: 06-302831).
5) Recite di Natale


Mercoledì 19 dicembre

ore 14.30

“La Danza dell’Albero di Natale”

Infanzia

ore 15.15

“Un Coro Speciale”

1ª Primaria

ore 16.00

“Christmas Stars”

2ª e 3ª Primaria

ore 16.45

“Un Natale da Favola”

4ª Primaria

ore 17.30

“Il Postino di Babbo Natale”

5ª Primaria



Giovedì 20 dicembre

ore 16.00

“Blues Brothers”

2ª Sec. I Grado sez. B e 3ª Sec. I Grado

ore 17.00

“Tutti Insieme Appassionatamente”

1ª Sec. I Grado e 2ª Sec. I Grado sez. A

6) Calendario delle lezioni
L’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze di Natale sarà venerdì 21 dicembre (uscita per la Scuola Sec. di
I Grado e i Licei alle ore 12.15; per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria alle ore 13.15, pranzo solo per
la scuola dell’infanzia). L’attività didattica riprenderà lunedì 7 gennaio.
7) Scadenza retta scolastica
Ricordo infine che venerdì 7 dicembre scadrà il pagamento della seconda rata trimestrale della retta scolastica.

Cordiali saluti,

Il Direttore
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