Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “MARIA AUSILIATRICE “ - MELZO (MI)
CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ E ATTIVITÀ EDUCATIVO-DIDATTICHE
anno scolastico 2018-2019

Settembre

12
12
13
14
17
19

Ottobre

2
8
16
24
30

Inizio anno scolastico
Assemblea genitori classi PRIME h. 18.00
Assemblea genitori classi SECONDE h. 18.00
Assemblea genitori classi TERZE h. 18.00
Inizio orario completo (8.00-13.45/ Mercoledì 8.00-14.15)
Inizio doposcuola e mensa
“GIORNATA dell’AMICIZIA” a Colle don Bosco
Ore 11.00: Santa Messa di inizio anno in parrocchia segue pranzo all’oratorio
Inizio laboratori pomeridiani
Assemblea genitori h. 17.30 in salone e a seguire elezione dei Rappresentanti dei Genitori (classi prime,
seconde e terze) + assemblea di classe
Inizio colloqui settimanali con i docenti per appuntamento
Incontro Comitato Genitori eletti h. 18.00

Novembre

1
2
16
17
30

Festa di tutti i Santi
Sospensione didattica deliberata dal Consiglio di Istituto
Fine 1° interquadrimestre (entro la fine del mese consegna foglio informativo agli alunni)
Open Day
Coordinatrice di classe con i Genitori Rappresentanti h. 15.00 e a seguire Colloqui generali con i
Docenti sez. B (h. 15.30-18.30)

Dicembre

4

Coordinatrice di classe con i Genitori Rappresentanti h. 15.00 e a seguire Colloqui generali con i
Docenti sez. A (h. 15.30-18.30)
Auguri natalizi ore 20.45
Celebrazione natalizia per la Comunità Educante h. 21.00
Giornata di spiritualità per i ragazzi (in orario scolastico)
Inizio vacanze natalizie

14
20
21
22
Gennaio

7
16
18
31

Ripresa delle lezioni
Sospensione colloqui con i docenti per svolgimento scrutini
Fine del 1° quadrimestre (fine gennaio/inizio febbraio: consegna scheda di valutazione agli alunni)
Festa di don Bosco – ore 9.15 Santa Messa in palestra e a seguire giochi insieme; uscita per tutti alle ore
12.30. Il servizio mensa e tutte le attività pomeridiane sono sospese

Febbraio

1
4
12

Ore 20.30 Tombolata di don Bosco (palestra)
Ripresa colloqui con i docenti
Assemblea genitori h. 17.30 in salone e a seguire assemblee delle singole Classi (si svolgeranno
contemporaneamente, alla presenza di alcuni docenti per classe); al temine incontro genitori classi terze
per presentazione Esame di Stato
Giornata di Cittadinanza e Costituzione: solo classi terze
Giornata di Cittadinanza e Costituzione: classi prime, seconde e terze

27
28
Marzo

8
20-22
21
26

Sospensione didattica: Carnevale Ambrosiano (Regione Lombardia)
Viaggio Istruzione classi terze
Kangourou della matematica (classi seconde)
Fine del 2° interquadrimestre (entro prima settimana di aprile: consegna foglio informativo agli alunni)
Gara lingua inglese The big challenge (classi terze)

Aprile

9

Coordinatrice di classe con i Genitori Rappresentanti h. 15.00 e a seguire Colloqui generali con i
Docenti sez. A (h. 15.30-18.30)
Coordinatrice di classe con i Genitori Rappresentanti h. 15.00 e a seguire Colloqui generali con i
Docenti sez. B (h. 15.30-18.30)
Sospensione didattica: festa patronale a Melzo
Inizio vacanze pasquali
Sospensione didattica (Consiglio d’Istituto)
Sospensione didattica: Anniversario liberazione
Ripresa delle lezioni
Assemblea genitori classi SECONDE h. 18.00 (orientamento scolastico)
Viaggio istruzione classi prime (data da definire)

12
15
18
24 e 26
25
29
29


Maggio

1
3
4
10
19
21
23
24

25
31

Giugno

7
10
13

Sospensione didattica: Festa S. Giuseppe lavoratore
Ultimo giorno laboratori pomeridiani
Trofeo MAIN – Mattinata sportiva scuole salesiane – San Donato
Termine colloqui con i docenti
Festa del Grazie della Comunità Educante. In questa giornata tutti gli alunni sono invitati a partecipare
alla festa, con le rispettive famiglie
Simulazione colloquio pluridisciplinare in preparazione agli Esami, classe 3^ A (dalle ore 14.30 alle ore
16.30); è richiesta la presenza di tutti gli alunni
Simulazione colloquio pluridisciplinare in preparazione agli Esami, classe 3^ B (dalle ore 14.30 alle ore
16.30); è richiesta la presenza di tutti gli alunni
Festa di Maria Ausiliatrice: ore 9.15 Santa Messa in Palestra
A seguire: rappresentazione teatrale delle classi 2^ per i compagni, presso l’oratorio Sant’Alessandro
Uscita per tutti alle ore 12.30 dalla Scuola. Il servizio mensa e tutte le attività pomeridiane sono
sospese.
Conclusione laboratorio teatrale con spettacolo per Genitori delle classi 2^ al Teatro Trivulzio
Termine mensa e doposcuola
Viaggio istruzione classi seconde (data da definire)
Ultimo giorno di scuola
Consegna pagelle classi 3^A-B
Consegna pagelle classi 1^ e 2^ sez. A e B
Esame di Stato

