Programmazione educativa e calendario scolastico
2018 – 2019
Trovare un
amico
Settembre – ottobre –
novembre

Creare nella scuola, in particolare nel gruppo
classe, un clima sereno e costruttivo nel quale
ciascuno possa sentirsi accolto, valorizzato e
stimolato a crescere.

Mantenere le
promesse
Dicembre

Imparare ad essere fedeli alle promesse fatte e
agli impegni presi.

Apprezzare il
diverso
Gennaio - febbraio

Educarsi al confronto con gli altri per apprezzare
le proprie e le altrui doti e qualità, rinforzando la
propria individuale personalità.

Saper
comunicare
Marzo - aprile

Decidere:
imparare a
volare
Maggio – giugno

 È meglio dialogare che farsi la guerra.
 Incominciamo a non litigare più, a
rispettarci, a non offenderci, ma
soprattutto a volerci bene e sentirci tutti
parte della stessa grande famiglia.
 Far comprendere la necessità di lavorare
insieme.
Portare gli alunni alla capacità di decidere
assumendosi piccoli impegni di vita.

Buon Anno scolastico!
Le Suore e gli Insegnanti

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria
“Mater Dolorosa”
Via Cassia Antica n. 62 - 00191 Roma
tel. 06.36298286 fax. 06.36381505
e-mail scuolamaterdolorosa@virgilio.it
www.scuolamaterdolorosa.it

SETTEMBRE 2018
Dall’11 al 15
Lunedì 10
Giovedì 13
Lunedì 17
Mercoledì 19
Giovedì 27
Venerdì 28

Scuola dell'infanzia: inizio attività educative e didattiche.
Orario 8.00/9.00–12.30. Orario completo da lunedì 17, 8.00/9.00–13.00/16.00
con servizio mensa.
Scuola primaria: inizio attività educative e didattiche.
Orario 13-14/09: 8.15 – 13.00. Orario completo da lunedì 17 con servizio mensa.
Scuola dell'infanzia: Assemblea generale, ore 17.00. Presentazione
Progetto educativo, calendario scolastico, regolamento della scuola.
Scuola primaria: Assemblea generale, ore 17.00. Presentazione
Progetto educativo, calendario scolastico, regolamento della scuola.
Quindi incontro docenti-genitori nelle singole classi e sezioni.
Scuola primaria: festa del “ciao”.
S
“Festa della Famiglia”: ore 16.00. Celebrazione Eucaristica,
Sc
consegna Certificato Cambridge e “merendiamo”.
OTTOBRE

Martedì 2
Festa dei nonni: “Giochiamo con i nonni”.

Scuola dell'infanzia: festa del “”Ciao”.

Scuola primaria: uscita didattica. “Viviamo una giornata insieme”.
Giovedì 1
Venerdì 2
Lun 5 e mar 6
Mercoledì 21
Venerdì 30

NOVEMBRE
Festa di Ognissanti.
Ponte (come da calendario scolastico).
Scuola dell'infanzia e primaria: colloquio docenti-genitori per
appuntamento.
Scuola primaria: colloquio insegnanti specialisti-genitori per
appuntamento. Dalle ore 16.00.
Open day: “Vieni, vedi, scegli”
DICEMBRE

Tempo d'Avvento: andiamo con gioia incontro al Signore.
Celebrazione Eucaristica in prossimità del Santo Natale, ore 9.30.
A seguire Mercatino di Natale.
Mercoledì 19
“Tanti auguri a voi”: recital natalizio. Auditorium “Due Pini”.
Scuola dell'infanzia: ore 16.00. Scuola primaria: ore 18.00.
Venerdì 21
Pranzo di Natale insieme e tombolata.
Sabato 22
Inizio vacanze natalizie.

Dal 25 al 01/03

MARZO
Festa di Carnevale: ci divertiamo insieme. Uscita ore 13.00.
Tempo di Quaresima: iniziamo con il rito delle Ceneri.
Scuola dell’Infanzia: “Buona festa papà”. Ore 15.30.
Assemblea di classe e di sezione:
Scuola dell'Infanzia ore 16.30.
Scuola Primaria ore 17.30.
- Scuola primaria: uscite didattiche.
- Scuola primaria: cineforum: incontro formativo per gli alunni.

Martedì 5
Mercoledì 6
Martedì 19
Giovedì 28

Mercoledì 10
Venerdì 12
Sabato 13
Giovedì 18
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
Lunedì 29

Lunedì 7
Dal 21 al 31
Giovedì 31


Riprendono le attività scolastiche.
Verifiche didattiche.
Chiusura 1° quadrimestre
Scuola primaria: incontro formativo per gli alunni.

APRILE
Scuola primaria: colloquio insegnanti specialisti-genitori per
appuntamento. Dalle ore 16.00.
Via Matris: con Maria alla sequela di Gesù.
Celebrazione eucaristica in prossimità della Pasqua del Signore.
Inizio vacanze pasquali.
Ponte (come da calendario scolastico).
Festa: anniversario della Liberazione.
Ponte (come da calendario scolastico).
Riprendono le attività didattiche.

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.
Mercoledì 1
Festa.
Venerdì 10
Scuola dell’Infanzia: “Buona festa mamma”. Ore 15.30.
Dal 20 al 24
Verifiche didattiche e chiusura II° quadrimestre.

Scuola dell'infanzia e primaria: gite di fine anno.

Scuola dell'infanzia: Saggio finale: inglese, musica e attività motoria.

Sabato 15

GENNAIO 2019

FEBBRAIO
Scuola primaria. Consegna del documento di valutazione (data da
definire per le singole classi).
Pausa didattica: eventuale settimana bianca; in classe attività
di approfondimento.

Martedì 4
Mercoledì 5
Venerdì 7
Venerdì 7
Lunedì 10
Giovedì 20
Venerdì 28
Sabato 29



GIUGNO
Scuola primaria. Saggio di fine anno: classi I, II e III ore 17.30.
Scuola primaria. Saggio finale varie attività: classi IV e V, ore 17.30.
Scuola primaria: ultimo giorno di scuola.
Celebrazione Eucaristica: ore 9.00, ringraziamo il Signore per
questo anno vissuto insieme.
Scuola dell’Infanzia: “Saluto dei bambini dell’ultimo anno”. Ore 17.30
Inizio Centri estivi.
Consegna documento di valutazione: ore 16.30 – 18.30.
Scuola dell'infanzia: ultimo giorno di attività educativa.
Festa dei Santi Pietro e Paolo.

Sono previsti incontri formativi per i docenti e i genitori.

Roma, 7 settembre 2017

Il Collegio Docenti

