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SCUOLA DELL’INFANZIA

8 Mc

 Lezione aperta di musica presso il teatro della scuola:
- Apette: 9.15-9.45
- Aquile: 10.00-10.45
- Colibrì: 11.00-11.45
- Rondini: 12.00-12.45

10 Vn Ore 16.45: Collegio di intersezione con le rappresentanti di classe 

24 Vn Ore 10.00 in teatro: Spettacolo di fine anno Aquile

SCUOLA PRIMARIA

3 Vn
Prove Invalsi di inglese classe V
Ore 9.00-11.00: Foto di classe

6 Ln Prove Invalsi di italiano: classi II A - II B - V 

7 Mt
Prove Invalsi di matematica: classi II A - II B - V
Ore 9.00-11.00: Foto di classe

10 Vn Ritiro spirituale bambini Prima Comunione

11 Sb Prove cerimonia Prima Comunione

12 Dm Ore 16.00: Prime Comunioni

22-24 Campo scuola scuola classe IV

22-25 Campo scuola scuola classe V

28 Mt
Prove dello spettacolo classe III B
Ore 15.30: spettacolo classe III B

29 Mc
Prove dello spettacolo classe III A
Ore 15.30: spettacolo classe III A

30 Gv
Prove spettacolo classi II A e II B
Ore 15.30: spettacolo classe II A 
Ore 16.30: spettacolo classe II B

31 Vn Ore 8.00-14.00: Pellegrinaggio al Santuario del Divino Amore

               
       SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

3 Vn Ore 8.00.13.00: uscita didattica GNAM (classe 3ªA)

6 Ln Inizio del corso di Cricket in inglese (nelle ore di scienze motorie)

8 Mc
Ore 8.00.13.00: uscita didattica GNAM (classe 3ªB)
Ore 10.30 -14.00: foto di classe

11 Ore 9.30: finale dei giochi Gioiamathesis (alunni qualificati)

11-12
Partecipazione del coro Musica Viva al Concorso Nazionale Guido 
d'Arezzo

13 Ln
Ore 15.15: Consigli di classe (corso A)
Ore 16.30: Consigli di classe (corso B)

17 Vn
Termine dei colloqui antemeridiani
Ore 15.30: Collegio docenti per adozione libri di testo

18 Sb Ore 16.00: Cresime

20 Ln
Ore 8.00-14.00: Festa dell'etica nello sport c/o Acqua Acetosa 
(classi  1ªA -1ªB)

31 Vn Ore 8.00-14.00: Pellegrinaggio al Santuario del Divino Amore

       

Nello sport non potrà mai esistere un momento uguale a un altro.”                              
                                                                                                     Michael Schumacher

“In Italia c’è bisogno di cambiare visione sullo sport: non è solo e sempre calcio, 
calcio, calcio.”

Federica Pellegrini

“Una volta Gianni Brera, parlando di uno sportivo, un ciclista, notava che era nato e 
vissuto in provincia: solo in provincia, scriveva, si coltivano le grandi malinconie, il 
silenzio e la solitudine indispensabili per riuscire in uno sport così faticoso. Non è 
così anche per lo studio?”  
                                                                                                     Marco Belpoliti

“Lo sport ad alto livello non ostacola assolutamente la femminilità. Certo non si 
può andare all’allenamento con i tacchi alti, ma fuori dalla vasca si riesce a dare 
libero sfogo alla nostra parte femminile.”                                                                      
                                                                                                       Federica Pellegrini
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

6 Ln
Gita d’Istruzione a Villa Adriana: classi 1°sc - 2°sc -1°cl - 2 °cl
Torneo “Santa Maria Cup FIFA 19”

6-11 Prove Invalsi: classi 2°spo A / B

11 Sb Ore 9.30: finale dei giochi Gioiamathesis (alunni qualificati)

12-16 Campo scuola “Lido delle Nazioni” classi 1°spo - 2°spo A - 2°spo B

13-15 Prove Invalsi: classi 2°cl - 2°sc

14 Mt Ore 14.30: Test Borse di Studio Luiss “Summer School” 

17 Vn
Convegno “Facciamo i conti con l’ambiente”
Ore 14.30: Collegio docenti 

18 Sb
Termine Corsi di Recupero
Termine Colloqui antimeridiani
Termine consegna Crediti Formativi

27-31 Simulazione Esame di Stato

30 Gv
Comitato studentesco
Consiglio d’Istituto e Comitato Genitori

                                                                        Il Rettore e i Coordinatori didattici 
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LO SPORT COME ESPERIENZA EDUCATIVA 

    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 ricordato anche agli sportivi professionisti che la
pratica  sportiva  impone  responsabilità:  una  responsabilità  sociale,  sul
campo e fuori, perché lo sportivo professionista, lo sportivo famoso, è centro
dell’attenzione: “e tanti vostri ammiratori sono giovani e giovanissimi; tenete
conto di questo, pensate che il vostro modo di comportarvi ha una risonanza”,
dice, il 12 maggio 2014, alle squadre di calcio della Fiorentina e del Napoli.

   Sui  pericoli  di  uno  sport  oggetto  di  strumentalizzazioni,  Papa
FRANCESCO ricorda, nell’occasione appena sopra menzionata, non solo
che lo sport è diventato talvolta un grande business, ma che è stato ferito da
episodi di discriminazione, violenza, degrado anche sugli spalti. Quando lo
sport è visto solo come fatto economico o come rincorsa alla vittoria ad ogni
costo,  l’atleta  diventa  solo  un  oggetto  e  perde  dignità:  tutto  lo  sport  si
degrada quando gli è tolta umanità:
   “Da ragazzo sono andato parecchie volte allo stadio, e ho dei bei ricordi.
Sono  andato  solo  e  con  la  mia  famiglia.  Momenti  gioiosi,  di  domenica,
insieme con i miei famgiliari. Vorrei augurare che il calcio e ogni altro sport
molto popolare recuperi  la dimensione della festa.  Oggi anche il  calcio si
muove in un grande giro di affari, per la pubblicità, le televisioni, eccetera.
Ma il fattore economico non deve prevalere su quello sportivo, perché rischia
di inquinare tutto, sia a livello internazionale e nazionale sia a livellolocale. E
quindi  dall’alto  bisogna reagire  positivamente,  restituendo dignità  sportiva
agli eventi”.   
                                                      
 *  Sottolineature mie                                     Prof .Piergiorgio Arsuffi, Rettore


