
 
 
 

Scuola Secondaria di I grado –  20 settembre 2018 
 

“E quando miro in cielo arder le stelle; 
Dico fra me pensando: 

A che tante facelle? 
Che fa l'aria infinita, e quel profondo 

Infinito Seren? che vuol dir questa 
Solitudine immensa? ed io che sono?” 

 
Assemblea di inizio anno con la dott. Adele Tellarini 

e assemblee Classi Prime e Seconde 
Vorremmo iniziare l’anno scolastico con un’assemblea comune, a cui tutti i genitori sono invitati, 
che sarà condotta giovedì 4 ottobre alle 16.00 in Aula Mondardini dalla dott. Adele Tellarini sul 
tema: “Tenere acceso il desiderio. Come accompagnare la crescita dei ragazzi nell’età della Scuola 
Media.” 
Ad essa seguiranno, alle ore 17.15 le assemblee delle Classi Prime e Seconde 

 
Assemblea Classi Terze 

L’assemblea delle classi Terze è convocata martedì 25 settembre alle ore 17.00 e si articolerà nel 
seguente modo: 

 Presentazione del progetto annuale 
 Presentazione del progetto Orientamento, all’interno del quale si colloca il progetto di 

educazione affettiva e sessuale Teen Star, che verrà illustrato dagli esperti che lo seguiranno 
insieme agli insegnanti 

Anche i genitori di Terza sono invitati all’assemblea del 4 ottobre con la dott. Tellarini. 
 

Uscite di introduzione al progetto annuale 
Dopo l’uscita comune a Brisighella e al Parco del Carnè le classi vivranno momenti di uscita più 
strettamente legati al progetto annuale 

 Giovedì 11 ottobre le Prime si recheranno all’Abbazia di Nonantola per un viaggio nel 
Medioevo 

 Giovedì 11 ottobre le Seconde si recheranno a Ferrara per un viaggio nel Rinascimento 
 Giovedì 20 ottobre le Seconde si recheranno in uscita mattutina a San Mauro Pascoli 

per un’introduzione al lavoro sulla poesia pascoliana 
 Giovedì 18 ottobre le Terze si recheranno a Roncole Verdi per un’introduzione al 

lavoro su Guareschi e su Verdi. 
 Mercoledì 7 novembre le Terze si recheranno a Recanati per visitare i luoghi 

leopardiani 
 

City Campus: aiuto allo studio pomeridiano per la Scuola Media 
Il City Campus, che quest’anno sarà coordinato dalla prof. Erika Venturi, sarà attivo da 
lunedì 1 ottobre presso la sede della Scuola Media. Continuerà per tutto l’anno il lunedì, 
mercoledì, venerdì dalle 14 alle 16.30. I ragazzi devono prenotarsi il lunedì mattina per tutta la 
settimana. 


