
SETTEMBRE 2015 
Lunedì 7  Scuola dell'infanzia: inizio attività educative e didattiche. Orario   
  prima settimana 8.00/9.00 – 13.00. Orario completo da lunedì 14,   
  8.00/9.00 – 13.00/16.00 con servizio mensa. 
Lunedì 14           Scuola primaria: inizio attività educative e didattiche. 
                            Orario prima settimana: 8.15 – 13.00 
Giovedì 17         Scuola dell'infanzia: Assemblea generale, ore 17.00. Presentazione  
  Progetto educativo, calendario scolastico, regolamento della scuola.   
Lunedì 21           Scuola primaria: orario completo: 8.15 - 16.00 con servizio mensa. 
                           Scuola primaria: Assemblea generale, ore 17.00. Presentazione    
  Progetto educativo, calendario scolastico, regolamento della scuola.   
  Quindi incontro docenti-genitori nelle singole classi e sezioni 
Sabato 26            “Festa della Famiglia”: Celebrazione Eucaristica ore 11.00    
  Quindi pic-nic tutti insieme e giochi. 

 
OTTOBRE 

Venerdì 2         Evviva i nonni. 
Venerdì 9          Scuola primaria: festa del “ciao”. 
Martedì 20 Anno della Misericordia: incontro formativo per genitori ed insegnanti con 

Don Rino Matera. Ore 18.00 nel salone della scuola. 
• Scuola dell'infanzia: uscita didattica e festa del “”Ciao”. 
 

NOVEMBRE 
Lunedì 2             Come da calendario regionale le lezioni sono sospese per la   
  commemorazione dei defunti.                      
Giovedì 19 Open day: “Vieni, vedi, scegli” 
Lun 09 e mar 10   Scuola dell'infanzia e primaria: colloquio docenti-genitori per   
  appuntamento. 
Mercoledì 25  Scuola primaria : colloquio insegnanti  specialisti-genitori per   
  appuntamento. Dalle ore 16.00. 
• Scuola primaria: uscita didattica. 
 

DICEMBRE 
        Tempo d'Avvento: andiamo con gioia incontro al Signore. 
Lunedì 7   Ponte per la Festa dell’Immacolata. 
Giovedì 17           “Tanti auguri a voi”: recital natalizio. Auditorium “Due Pini”. 
                             Scuola dell'infanzia: ore 16.00. Scuola primaria: ore 18.00. 
Sabato 19             Celebrazione Eucaristica in prossimità del Santo Natale, ore 11.00. 
Martedì 22            Pranzo di Natale insieme e tombolata. 
Mercoledì 23          Inizio vacanze natalizie. 
• Mercatino di Natale 
 

 
GENNAIO 2016 

Giovedì7              Riprendono le attività scolastiche. 
Martedì 19 Anno della Misericordia: incontro formativo per genitori ed insegnanti con 

Don Rino Matera. Ore 18.00 nel salone della scuola. 
Dal 25 al 29          Verifiche didattiche. 
Sabato 30             Chiusura 1° quadrimestre 
• Scuola primaria: incontro formativo per gli alunni. 

FEBBRAIO 
Martedì 09 Festa di Carnevale: ci divertiamo insieme. 
Mercoledì 10 Tempo di Quaresima: iniziamo con il rito delle Ceneri 
Giov 11 e Ven 12 Scuola primaria. Consegna del   documento di valutazione. 
Dal 15 al 20 Pausa didattica: eventuale settimana bianca; in classe attività   
  di approfondimento. 
Martedì 23 Anno della Misericordia: incontro formativo per genitori ed insegnanti con 

Don Rino Matera. Ore 18.00 nel salone della scuola. 
• Scuola dell’infanzia e primaria: andiamo a teatro. 

 
MARZO 

Venerdì 18          Via Matris: con Maria alla sequela di Gesù. 
Sabato 19            Celebrazione eucaristica in prossimità della Pasqua del Signore. 
Giovedì 24            Inizio vacanze pasquali. 
Mercoledì 30        Riprendono le attività didattiche. 
 

APRILE 
Lunedì 4            Scuola dell'infanzia e primaria: assemblea di classe e di sezione,   
  ore 17.00. 
Martedì 19 Anno della Misericordia: incontro formativo per genitori ed insegnanti con 

Don Rino Matera. Ore 18.00 nel salone della scuola. 
Lunedì 25            Festa: anniversario della Liberazione. 
Mercoledì 27 Scuola primaria : colloquio insegnanti  specialisti-genitori per   
  appuntamento. Dalle ore 16.00. 
• Gite scolastiche 

 
MAGGIO 

Mese dedicato a Maria, Madre di Gesù e Madre nostra: La preghiamo ogni mattina in classe,  La 
portiamo nelle nostre case, La imitiamo nella vita di ogni giorno. 
Martedì 17 Anno della Misericordia: incontro formativo per genitori ed insegnanti con 

Don Rino Matera. Ore 18.00 nel salone della scuola. 
Da lun 23 a ven 27 Verifiche didattiche e chiusura II° quadrimestre. 
Sabato  28    Celebrazione Eucaristica, ore 11.00. 
• Scuola dell'infanzia: gita. 
• Scuola dell'infanzia: Saggio finale: inglese , musica e attività motoria. 

 
GIUGNO 

Giovedì 2              Festa della Repubblica. 
Venerdì 3               Ponte. 
Lunedì 6          Scuola primaria. Saggio di fine anno: classi I, II e III ore 17.30. 
Martedì 7             Scuola primaria. Saggio finale varie attività: classi IV e V, ore 17.30. 
Mercoledì 8             Scuola primaria: ultimo giorno di scuola. 
Lunedì 20          Consegna documento di valutazione: ore 16.30 – 18.30. 
Venerdì 28         Scuola dell'infanzia: ultimo giorno di attività educativa. 
 
 
 Sono previsti incontri formativi per i docenti e i genitori. 

 
Roma, 8 settembre 2015                                                  Il Collegio Docenti 



Ma davvero una scuola può educare alla felicità? 

 

Non esiste un’educazione alla felicità: esiste l’educazione alla persona, della 

persona. Il cammino è proprio questo: permettere ad una persona di 

appropriarsi di sé, della propria identità, perché possa vivere una vita felice. 

La scuola può fare molto perché è chiamata a formare ed educare i “buoni 

cristiani e onesti cittadini” del domani. 

Un elemento fondamentale del nostro sistema educativo è quello che viene 

definito “l’educazione d’ambiente”: per un ragazzo o ragazza la frase chiave 

per stare bene è: “Mi sento a casa”. Don Bosco diceva: “L’educazione è cosa di 

cuore”. 

Due sono le chiavi per educare alla felicità.  

Prima: i ragazzi devono incontrare adulti felici, cioè modelli positivi nella loro 

esperienza perché desiderino diventare a loro volta adulti felici. 

Seconda: l’ottimismo, che ha un valore inestimabile per una vita significativa. 

La scuola deve saper toccare il cuore dei giovani con la fermezza del padre e 

la tenerezza della madre, perché senza amore non c’è né pedagogia né 

didattica. 

 Buon anno scolastico! 

                                                                                  Le Suore e gli insegnanti 

 

Il tempo della felicità 
Calendario anno scolastico 2015-2016 
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