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In cordata: camminiamo insieme

4

Ln Ripresa dei colloqui antimeridiani tra docenti e genitori

16

5

Mt Uscita didattica: Biblioteca Angelica (classi 1ªA-1ªB)

6

Mc Uscita didattica: Basilica di S.Pietro e Musei Vaticani (classe 2ªB)

8

Vn Uscita didattica: Basilica di S.Pietro e Musei Vaticani (classe 2ªA)

11-15

Settimana dedicata al recupero e potenziamento della didattica

11

Ln Uscita didattica: lo spazio urbano di Piazza Navona (classi 2ªA-2ªB)

12

Mt Uscita didattica: alla scoperta dell'antica Roma (classi 1ªA-1ªB)

13

Mc Gare interne di nuoto

14

Gv Uscita didattica: l'architettura razionalista del Eur (classi 3ªA-3ªB)

15

Vn Uscita didattica: la Casina delle Civette villa Torlonia (classi 3ªA-3ªB)

21

Gv Ore 15.00: Laboratorio di Archimede

27

Mc XXIX Olimpiade dei Giochi Logici Linguistici Matematici

Sb

Incontro di formazione (docenti)

SCUOLA PRIMARIA
1

Ore 13.45 Uscita didattica al complesso del Vittoriano:
Vn
Pollok e la scuola di New York (classi IV-V)

4

Ln Ore 16.00 con P. Salvatore presso la Chiesa di Istituto: La Candelora

11-15

Settimana dedicata al recupero e potenziamento della didattica

19

Ore 10.00 Uscita didattica al Palazzo degli Esami:
Mt Gli Impressionisti (classi I A-I B-IV-V);
Consegna pagelle

20

Mc Ore 9.00-12.00: Progettto compost in classe (classi III A-III B-IV-V)

21

Gv Ore 10.00 Uscita didattica: Museo di Villa Giulia (classe V)

26

Mt

27

Mc XXIX Olimpiade dei Giochi Logici Linguistici Matematici (classi IV-V)

Ore 10.00 Uscita didattica al Palazzo degli Esami:
Gli Impressionisti (classi II A-II B-III A-III B)

“Allenatore. Un uomo che guadagna il proprio pane con il sudore altrui.”
Martin Lawer
***
“Praticare uno sport non deve fondarsi sull’idea di successo, bensì sull’idea di dare il
meglio di sé”.
Gabriella Dorio
***
“I campioni non si riconoscono da quante gare vincono, ma da come si rialzano dopo
una sconfitta”.
Niccolò Campriani
***
“Il talento ti fa vincere una partita. L’intelligenza e il lavoro di squadra ti fanno vincere
un campionato”.
Michael Jordan
***
Se gli inglesi hanno inventato molti sport, è perché, quando si sentono superati in uno
di essi da una nazione straniera, ne inventano un altro”.
Peter Ustinov
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1

Vn Ore 17.00: Consiglio d’Istituto-Comitato Genitori

2

Sb Fine 1° Quadrimestre

4-8

Scrutini 1° Quadrimestre

7

Ore 11.30-13.30: Consegna dell’attestato Silat da parte di un
Gv rappresentante dell’Ambasciata indonesiana (triennio classico e
scientifico)

11

Ln

Teatro Quirino: Spettacolo teatrale “Io odio Sara”
(1°sc-1°cl-2°sc-2°cl-1°spo-4°sc)
Consegna pagelle;
Asl 4° Sportivo Link campus: “Doping e diritto sportivo”

11-14
13

Mc Galleria nazionale d’arte moderna: 5°scientifico

14

Gv Teatro Arcobaleno: Spettacolo teatrale “Rudens” (3°sc-3°cl)

15

Vn

18

Ln Inizio corsi di recupero

19

Mt Ore 9.30-11.30 : Link campus Orientamento (5°sc-5°cl-5°spo)

24

Dm Partenza Campo scuola S. Martino di Castrozza: (3°/4°/5°-spo)

25

Ln

26

Mt Visita alla Camera: 5°scientifico-5°classico

27

Mc Partenza Campo scuola Veneto (1°cl-1°sc-2°cl-2°sc)

28

Gv Partenza Campo scuola Barcellona (5°cl-5°sc)

Incontro con l’Autore: Biennio classico, scientifico e sportivo;
Chiostro del Bramante: Mostra “Dream” (3°sc-3°cl)

Partenza Campo scuola Budapest (3°cl-3°sc-4°cl-4°sc);
XXIX Olimpiade dei Giochi Logici Linguistici Matematici

Il Rettore e i Coordinatori didattici

LO SPORT COME ESPERIENZA EDUCATIVA Dicembre 2018
Il “pensiero educativo” che viene proposto per questo anno scolastico nei
calendari mensili è centrato sullo SPORT.
Molti alunni ed alunne della nostra scuola come di altre praticano almeno
uno sport che affiancano al tempo che trascorrono in famiglia, a scuola, con
gli amici…
Al di là del piacere e della soddisfazione che si possono ricavare dalla
pratica sportiva, questa è uno strumento utile sul piano fisico ma anche su
quello educativo perché aiuta lo studente a tirar fuori da sé (educare dal
latino e-ducere) il meglio delle proprie capacità e qualità come costanza,
tenacia, sopportazione dello sforzo e della fatica, rispetto delle regole, spirito
di collaborazione…
Le riflessioni che seguono sono tratte dal discorso rivolto il 7 giugno 2014
in piazza S. Pietro da papa FRANCESCO ai giovani sportivi del Centro
Sportivo Italiano nel 70° della sua fondazione.*
Vi auguro anche di sentire il gusto, la bellezza del gioco di squadra, che è
molto importante per la vita. No all’individualismo! No a fare il gioco per se
stessi. Nella mia terra, quando un giocatore fa questo, gli diciamo: “Ma
questo vuole mangiarsi il pallone per se stesso!”. No, questo è
individualismo: non mangiatevi il pallone, fate gioco di squadra, di équipe.
Appartenere ad una società sportiva vuol dire respingere ogni forma di
egoismo e di isolamento, è l’occasione per incontrare e stare con gli altri, per
aiutarsi a vicenda, per gareggiare nella stima reciproca e crescere nella
fraternità.
Tanti educatori, preti e suore sono partiti anche dallo sport per maturare la
loro missione di uomini e di cristiani. Io ricordo in particolare una bella figura
di sacerdote, il Padre Lorenzo Massa, che per le strade di Buenos Aires ha
raccolto un gruppo di giovani intorno al campo parrocchiale e ha dato vita a
quella che poi sarebbe diventata una squadra di calcio importante. **
* Sottolineature mie.
** E’ il “Club Atlético San Lorenzo de Almagro” di cui è tifoso Papa
Francesco.
Prof .Piergiorgio Arsuffi, Rettore

