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In cordata: camminiamo insieme (Febbraio 2018)
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Ln Colibrì, Rondini e Aquile al teatro Brancaccino per lo spettacolo
“All’incirca un circo”.
Mt Bambini in maschera a scuola
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Uscita didattica Museo dei Bambini: Explora (classi prime)
Ore 16.00: Celebrazione della Candelora (alunni e genitori)
Scrutini del primo quadrimestre (classi 1ªA -1ªB -2ªA -2ªB)
Scrutini del primo quadrimestre (classi 3ª, 4ª, 5ªA-5ªB)
Laboratorio “II misteri dell’Egitto” (classe 4ª)
Ore 10,30 Catechesi Prima Confessione e Prima Comunione
Ore 11,30 Santa Messa
Incontro con l’archeologa Serena Giuliani (classe 3ª)
“L’attività economica dell’uomo”(classe 5ªB) Dott. Incollingo
Ripresa colloqui docenti-genitori
Pomeriggio in machera
Uscita didattica ai Musei Vaticani (classe 4ª)
Teatro Sala Umberto: A cup of tea with Shakespeare (classi 5ªA-5ªB)
Consegna pagelle (tutte le classi)
Laboratorio “II misteri dell’Egitto” (classe 4ª)
Continuità educativa con la scuola dell’infanzia
Interruzione avanzamento della didattica
Matinée al Cinema Royal (classi 4ª-5ªA-5ªB) e Teatro (classi 1ªA -1ªB)
Continuità educativa con la scuola dell’infanzia
Uscita didattica museo Pigorini (classe 3ª)
Uscita didattica al Complesso del Vittoriano: Monet (classi 3ª-4ª)
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Progetto “Nostra città nostra storia” visita guidata alla Basilica dei
Santi Cosma e Damiano (classi 2ªA - 2ªB)
Scrutini del primo quadrimestre (tutte le classi)
Progetto Continuità classi 3e medie - Licei: Stesura del racconto
giallo (Prof. Peroni)
Uscita didattica : Teatro Orione “ La barraca” (classe 3ª di spagnolo)
Uscita didattica: Villa Medici (classe 3ª di francese)
Ore 15.00: Laboratorio di Archimede
Ore 10,30 Catechesi Cresima
Ore 11,30 Santa Messa
Uscita didattica: Abbazia di Farfa (Classi 1ªA - 1ªB - 2ªA - 2ªB)
Interruzione avanzamento della didattica
Cinema Royal: Wonder
XXVIII Olimpiade dei Giochi linguistici, logici e matematici
( partecipanti di tutte le classi)

Pensieri sull’EDUCAZIONE (per genitori, insegnanti,…per tutti)
“L’educazione è l’arma più potente che voi potete usare per cambiare il mondo”.
Nelson Mandela
***
“Che poi, le sconfitte non sono mai eterne, e i successi non dipendono da noi: educare
mette in campo un amore incommensurabile alla libertà, più potente anche del rischio di
perdere. Se un figlio o un ragazzo ci sembra strappare, lacerare i legami, fuggire, non è
detto che quel che abbiamo trasmesso scompaia. Spesso resta come un grumo indissolto
e si snoda, si riapre nel tempo”.
Monica Mondo
***
“Educare non è riempire un secchio ma accendere un fuoco”
William Butler Yeats
***
“L’educazione è un percorso che permette alla persona di realizzarsi. Quindi in questo
caso”educare” vuol dire “accompagnare la capacità di esercitare la libertà”.
Gherardo Colombo
***
“Educare è un modo di amare”
Joseph Joubert
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Ore 17.00: Consiglio d’Istituto-Comitato Genitori
Ore 15.00-17.30: Consegna Test Biennio
Visita a Palazzo Spada (4°sc.-prof.ssa Olivetti)
Ore 14.30: Collegio Docenti
Ore 14.00-15.30: Inizio modulo extracurricolare di Scrittura Creativa
Ore 14.30-16.00: Inizio modulo extracurricolare di “Storia del
linguaggio del giornalismo sportivo”
Progetto continuità con la scuola media: Stesura del racconto giallo
Consigli di classe (1°cl. - 1°sc. - 2°cl. - 2°sc.)
Consigli di classe (1°sp.A - 1°sp.B - 2°sp.)
Consigli di classe (3°sp. - 4°sp.)
Consigli di classe (3°sc. - 4°sc. - 5°sc.)
Visita al Planetario 4°sc. (prof.Bianchi)
Consigli di classe (3°cl. - 4°cl.)

Il Rettore e i Coordinatori didattici

ISTITUTO SANTA MARIA
Calendario di Febbraio
anno scolastico 2017 | 2018
AUTONOMIA, PARITA’ E LIBERTA’ DI SCELTA
EDUCATIVA
Per il presente anno scolastico 2017/18 propongo un’occasione di
riflessione sulla situazione della Scuola Paritaria in Italia a partire dal
documento “Autonomia, parità e libertà di scelta educativa”
elaborato recentemente dal Consiglio Nazionale delle Scuola Cattolica.
(Sottolineature mie) (IV parte)
Gli ostacoli da rimuovere per una vera equità
In tutti i paesi europei, ad eccezione dell’Italia e della Grecia, è
assicurato alla scuola non statale un sostegno economico pubblico che
permette alle famiglie di esercitare la scelta della scuola a parità di
condizioni. In Italia il costo della scuola paritaria è a carico delle famiglie
che la scelgono, sostenendone integralmente i costi nella scuola
secondaria e al 70-80% nelle scuole dell’infanzia e primaria.
Questa condizione rappresenta un ostacolo rilevantissimo all’esercizio
della libera scelta educativa, oltre che una grave discriminazione di quei
cittadini che, scegliendo la scuola paritaria, si trovano a pagare due volte,
con le rette e con le tasse, il servizio di istruzione pubblico.
Il compimento della legge 62/2000 sulla parità scolastica, con la
previsione di misure economiche che garantiscano una effettiva libertà di
scelta alle famiglie, permetterebbe all’Italia di ridurre il divario che in
questo campo ancora la separa dal resto dell’Europa e di dare finalmente
attuazione al dettato costituzionale per il quale “la Repubblica agevola
con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose” (art. 31).

