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 Santa Messa con Vescovo. 

Venerdì mattina 28 ottobre alle ore 11:30 presso la Cattedrale di Cesena, il 
Vescovo Mons. Douglas Regattieri celebrerà la Santa Messa per alunni, genitori e 
insegnanti delle Scuole della Fondazione del Sacro Cuore. Alle 10:40, i ragazzi 
scenderanno a piedi con i loro insegnanti. 
Al termine della Messa, i ragazzi potranno fare ritorno a casa autonomamente 
oppure accompagnati dai propri genitori. 
Chi non potesse, verrà accompagnato alla Scuola primaria, in via don Minzoni, in 
attesa delle ore 13. Verrà garantito il rientro a casa con i pullmini della scuola. 
 
 
 

 LIBRIAMOCI 
 
Dopo la seconda ora di lezione, i 
ragazzi delle medie coinvolti 
faranno merenda e poi si 
recheranno a piedi in Piazza 
Giovanni Paolo II.  

 
ATTENZIONE.  
Non si farà rientro alla scuola media: i 
ragazzi che ritornano autonomamente 
a casa possono farlo direttamente da 
lì, mentre gli altri verranno 
accompagnati alla scuola elementare, 
in via don Minzoni.  
 
 

 



 GITE di I quadrimestre 
 Classi prime: Abbazia di Nonantola e Museo Enzo Ferrari 

(Modena), giovedì 27 ottobre 
 Classi seconde: Mantova (Palazzo ducale) e navigazione sul 

Fiume Mincio, giovedì 27 ottobre 
 Classi terze: Mostra “Io, Canova. Genio europeo” (Bassano del 

Grappa) e Gipsoteca canoviana (Possagno), data da definire 
 
 

 SETTIMANA DALLA SOLIDARIETA’ 
Colletta Alimentare 

 
“Quanti poveri genera l’insensatezza della guerra! [...] Come 
membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori 
di libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come 
cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella 
speranza il fondamento del nostro essere e del nostro agire [...] 
Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le 
maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non può 
essere delegato a nessuno [...] Non è l’attivismo che salva ma 
l’attenzione sincera e generosa [...] Nessuno può sentirsi 
esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia 
sociale”. (Dal messaggio di Papa Francesco per la VI Giornata 
Mondiale dei Poveri) 

 
In occasione della Giornata della Colletta 
Alimentare (26 novembre), la nostra scuola 
media aderisce al progetto di solidarietà, 
chiedendo ai ragazzi di portare a scuola, da 
lunedì 21 a sabato 26 novembre alcuni 
generi alimentari di prima necessità e a 
lunga conservazione, che verranno raccolti e 
poi consegnati ai responsabili.  
Un gruppetto di alunni lancerà il progetto in 
tutte le classi. 
 
 

 OPEN DAY ’22 – ‘23 
19 novembre e 14 gennaio  
Teatro-Auditorium del Seminario 
Quest’anno torniamo a fare gli Open Day della scuola in presenza. 
In entrambe le occasioni gli insegnanti e gli alunni della scuola media 
incontreranno i ragazzi di quinta elementare con i loro genitori, e presenteranno il 
Curricolo della Scuola anche attraverso la proiezione di video e l’allestimento di 
aule tematiche (laboratori) che vedono come protagonisti i nostri alunni, illustrando 
così le macro-aree disciplinari. 

 L’incontro di sabato 19 novembre sarà un Open Day con scuola aperta 
dalle ore 15:30 fino alle ore 19.  

 L’incontro di gennaio espliciterà in modo più completo l’offerta formativa. 



All’interno dei Progetti Open-Day e Continuità, abbiamo organizzato “Una 
mattina alla Scuola media” per i bambini delle classi 5^A e 5^B della nostra scuola 
elementare, introdurli ad una giornata-tipo della scuola media. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 ELEZIONE RAPPRESENTANTI dei genitori 

Per l’anno scolastico 2022/2023 sono eletti, quali rappresentanti dei genitori, i 
signori di seguito indicati: 
 

CLASSE  1° GENITORE ELETTO 2° GENITORE ELETTO 
1^A Mori Francesca Kalinowska Ewa 
1^B Dall’ara Lucia Sguro Sergio 
2^A Bellagamba Ilaria Alpini Rugiada 
2^B Macori Silvia Biserna Daniela 
3^A Molari Leonardo Farabegoli Giorgio 
3^B Sirotti Matteo Montevecchi Paolo 

 
 

 Udienze pomeridiane IN PRESENZA 
 
CLASSI 1^A e 1^B 

 Giovedì 3 novembre > dalle 15:30 alle 18:30 
 
CLASSI 2^A e 2^B 

 Giovedì 10 novembre > dalle 15:30 alle 18:30 
 
CLASSI 3^A e 3^B 

 Giovedì 17 novembre > dalle 15:30 alle 18:30 
 
 

 Riattivazione della BIBLIOTECA con servizio di prestito 
Dalla prossima settimana sarà nuovamente attivo il servizio di prestito dei libri di 
lettura presso la nostra Biblioteca.  
 

 TIROCINANTI A SCUOLA 
In collaborazione con l’Università di Bologna, anche quest’anno abbiamo 
selezionato e accolto alcune studentesse laureande che hanno chiesto di 
svolgere il loro periodo di tirocinio obbligatorio presso la nostra scuola, seguendo 
un protocollo d’intesa a tutela della privacy.  
Così, attualmente stanno entrando nelle aule Linda e Noemi, anche se nel giro di 
poco potrebbero arrivare altri laureandi. 



 Linda è laureanda in Ingegneria e Informatica e assiste in modo attivo e 
passivo alle lezioni dei prof. Bolognesi (Tecnologia e STEM), Bosi e Uliva 
(Matematica e STEM); inoltre attiverà un laboratorio pomeridiano 
opzionale di robotica.  

 Noemi è laureanda in Lingua e cultura italiane per stranieri e assiste in 
modo attivo e passivo alle lezioni dei prof. Dradi (Storia e Geografia), 
Nanni (Spagnolo), Perini (Inglese), Pistocchi (Italiano); inoltre svolge 
qualche laboratorio di didattica dell’italiano a stranieri.  

 
 

 
 
 

Continuate a seguirci sui profili 
Facebook e Instagram e sul canale YouTube del Sacro Cuore 


