
 

 
 
 

Scuola Primaria Paritaria – 10 ottobre 2017 
 

 
Assemblee di presentazione del progetto educativo 

Ricordiamo che la presentazione del percorso educativo del nuovo anno scolastico si terrà presso il Teatro 
del seminario il 16 Ottobre alle ore 17.00. Sarà aperta da un momento di riflessione dal titolo: "Guardiamo 
insieme i nostri bambini" tenuto dalla dottoressa Nicoletta Sanese, che già lo scorso anno ha guidato, in 
qualità di consulente pedagogica, insegnanti e genitori della nostra scuola. A seguire le classi prime, 
seconde, terze si divideranno nelle aule della scuola media in cui si continuerà a dialogare sui seguenti temi:  

1. Presentazione della progettazione educativa e didattica annuale 
2. Situazione iniziale delle classi 
3. Elezione dei rappresentanti di classe. 

 

Inaugurazione dell’anno scolastico 
Sabato 21 ottobre alle ore 11.00 nella chiesa dei Servi il vescovo mons. Douglas Regattieri celebrerà la S. 
Messa di inaugurazione dell’anno scolastico per i bambini della primaria e le loro famiglie. Al termine ci 
ritroveremo a scuola per un momento di rinfresco nel cortile, per il quale si chiede la collaborazione delle 
famiglie, che possono contribuire portando qualcosa di dolce, di salato o bevande, all’entrata. I genitori 
potranno portare via con sé i bambini anche prima della fine dell’orario regolare, dandone comunicazione 
agli insegnanti. Per tutti sarà comunque attivo il servizio di post-scuola. I pulmini partiranno all’orario 
consueto. 

 
 

Settimana della Scuola Cattolica 
La diocesi ha voluto anche quest’anno promuovere una settimana di sensibilizzazione della scuola cattolica, 
che andrà dal 23 al 29 ottobre.  
Venerdì 27 ottobre al mattino, con inizio alle ore 10, vi sarà un momento in Cattedrale per tutti gli 
studenti della Scuola Cattolica (dall’ ultimo anno Infanzia ai Licei)  
 
 

Incontro con Vittoria Sanese 
In occasione della settimana della Scuola Cattolica, la Diocesi organizza un incontro tenuto dalla Dott.ssa 
Vittoria Maioli Sanese dal titolo “Educare all’affettività nella scuola” presso il seminario giovedì 26 ottobre 
alle ore 17 
 
 

Iniziativa "Libriamoci" 
Anche quest’anno la scuola ha aderito all'iniziativa ministeriale " Libriamoci: lettura di libri a scuola". 
Saranno realizzati due momenti: 
- sabato 28 ottobre, dalle 10 alle 12,  presso la Corte Dandini, e piazza Giovanni Paolo II,  lettura di fiabe 
da parte dei bambini  della scuola primaria e dei ragazzi della scuola media, in collaborazione con la libreria 
" Viale dei Ciliegi 17” e GIUNTI Libreria. 
- martedì 31 ottobre, presso la biblioteca Malatestiana, alle ore 17.00, si terrà un  incontro tenuto da 
Gianfranco Lauretano dal titolo: “ Il racconto di Ulisse”. 

 
 


