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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In cordata: camminiamo insieme
13
14

17
29

1-5

Sb Ore 9.00-13.00: Formazione docenti
Dm

Mc

DOMENICA DELLE PALME -

ore 11: Processione e

Celebrazione Eucaristica
Ultimo giorno di scuola e raccolta di generi alimentari per
EMPORIO DI SOLIDARIETA’

Ln Ripresa delle attività didattiche

SCUOLA DELL'INFANZIA
1

Ln Introduzione del menù estivo

11

Gv La Santa Pasqua con maestra Manuela

12

Vn Collegio di intersezione

15

Ln Raccolta alimentare per l’Emporio della Solidarietà (Caritas)

16

Mt

17

Mc Ultimo giorno di scuola: uscita ore 12:00/12:30 (NO PRANZO)

Colibrì, Rondini e Aquile al teatro Brancaccino per lo spettacolo
“Casa dolce casa”.

SCUOLA PRIMARIA
1

Ln Introduzione menù estivo

5

Vn

8

Ln Colloqui pomeridiani docenti - genitori

12

Vn Uscita didattica: Centrale Montemartini (classe IV)

16

Mt Ore 12.15: Progetto continuità con la scuola media (Classe V)

17

Mc Ultimo giorno di scuola: uscita ore 12.30

Uscita didattica: Palazzo Merulana (classi IV e V)
Colloqui pomeridiani docenti - genitori

Ore 15.00-18.30: Prove INVALSI

2

Mt Ore 9.00: Confessioni

5

Vn Ore 8.00-11.00 uscita didattica: Basilica di S.Clemente (classe 1ªB)

8

Ln

9

Mt Ore 10.15: santa Messa pasquale

11

Gv Ore 8.00-14.00 uscita didattica: “Caravaggio”(classe 2ªA)

12

Vn Ore 15.15-18.00: Colloqui insegnanti-genitori (corso B)

16

Mt Ore 15.00: Laboratorio di Archimede (prova finale)

17

Mc Ultimo giorno di scuola: uscita ore 12.15

Ore 8.00-14.00 uscita didattica: “Caravaggio”(classe 2ªB)
Ore 15.15-18.00: Colloqui insegnanti-genitori (corso A)

“Dopare il corridore è tanto criminale quanto sacrilego, come se si cercasse di
imitare Dio: si sta rubando a Dio il privilegio della scintilla.”
Roland Barthes
***
“Quando apro il giornale, leggo sempre le pagine dedicate allo sport. Vi si parla,
infatti, delle imprese compiute da uomini e donne, e delle loro vittorie. Mentre la
prima pagina parla , in genere, dei loro fallimenti.”
Earl Warren
***
“Soddisfa di più una sconfitta pulita dove hai dato tutto, piuttosto che una vittoria
ottenuta barando.”
Yuri Chechi
***
“Un campione ha paura di perdere, tutti gli altri hanno paura di vincere.”
Billi Jean
Kingi
***
“Il rugby è il gioco di squadra per eccellenza, tant’è che si gioca in quindici: undici
non bastano.”
Carlo Checchinato
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Simulazione 2° prova
Mt Ore 15.00: Collegio Docenti
Ore 16:00: Consigli di classe 5° anno

4

Ritiro 5° classico (prof. Buscaroli)
Gv Ore 12.35: Comitato studentesco
Ore 15.00: Riunione Dipartimenti

5

Vn Ritiro 2° spo A (prof.ssa La Rosa)

6-7

LO SPORT COME ESPERIENZA EDUCATIVA

Rappresentazione teatrale “Tutti in scena”

9

Mt Ritiro 4° spo (prof. Grisanti)

10

Mc

12

Visita culturale Villa Adriana (1°-2° sc/ 1°-2 cl°)
Visita culturale Cimitero protestante 4° cl
Vn
Ritiro 4° sc (prof.ssa Patrizi)
Corso di Formazione docenti con esperti del Bambin Gesù

15-16

ISTITUTO SANTA MARIA
Calendario di Aprile

Roma Barocca 4° cl (prof.ssa Olivetti)
Ore 16.00: Novità Esami di Stato Genitori e Alunni del 5° Anno

Confessioni

15

Ln

Ore 15:00: Consigli di classe (1° cl/1° sc; 2° cl/2° sc; 3° cl/3° sc)
Ore 16.00: Incontro docenti-genitori

16

Mt

Consigli di classe (4° cl/ 4° sc/ 3° spo/ 4° spo)
Ore 16.00: Incontro docenti-genitori

17

S. Messa ore 8:30
Mc Consigli di classe (1° spo/ 2° spo A/ 2° spo B)
Ore 16.00: Incontro docenti-genitori

Il Rettore e i Coordinatori didattici

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…
Papa FRANCESCO ha usato spesso la metafora sportiva nei suoi
messaggi - anche quelli che non sono rivolti direttamente agli atleti – perché
è consapevole che tale linguaggio arriva diretto, immediato e comprensibile
a tutti. Un esempio lo troviamo nel discorso rivolto ai giovani alla veglia di
preghiera di Copacabana in occasione della Giornata Mondiale della
Gioventù (27 luglio 2013):
“ Ragazzi e ragazze, per favore non mettetevi nella ‘coda’ della storia.
Siate protagonisti. Giocate in attacco! Calciate in avanti, costruite un mondo
migliore, un mondo di fratelli, un mondo di giustizia, di amore, di pace, di
fraternità, di solidarietà. Giocate in attacco sempre!”. E ancora: “ Cosa fa un
giocatore quando è convocato a far parte di una squadra? Deve allenarsi, e
allenarsi molto! Così è la vostra vita di discepoli del Signore”, oppure: “Il
campo oltre ad essere un luogo di semina è luogo di allenamento. Gesù ci
chiede di seguirlo tutta la vita, ci chiede di essere suoi discepoli, di ‘giocare
nella sua squadra’ e voi ”Siete gli atleti di Cristo”.
Un’altra occasione dove papa FRANCESCO adopera espressioni
calcistiche è nell’udienza generale del 12 giugno 2013: “Se in uno stadio,
pensiamo qui a Roma all’Olimpico, o a quello di San Lorenzo a Buenos
Aires, in una notte buia, una persona accende la luce, si intravede appena, ma
se gli oltre settantamila spettatori accendono ciascuno la propria luce, lo
stadio si illumina. Facciamo che la nostra vita sia una luce di Cristo; insieme
porteremo la luce del Vangelo all’intera realtà”.
Prof .Piergiorgio Arsuffi, Rettore

