
 
 
 

 

Scuola Secondaria di I grado –  10 ottobre 2017 
 

Assemblee classi Prime e Seconde 
Le assemblee di presentazione del progetto annuale delle Prime e Seconde si terranno col seguente 
calendario: 
Giovedì 19 ottobre ore   16.00 Classe II A 
Giovedì 19 ottobre ore   17.00 Classe II B 
Venerdì 20 ottobre ore   16.00 Classe I A 
Venerdì 20 ottobre ore   17.00 Classe I B 

 

 
Assemblea classi Terze con l’intervento della dott. Tellarini 

L’assemblea delle classi Terze è convocata lunedì 23 ottobre alle ore 16.00 e si articolerà nel 
seguente modo: 

• Incontro con la dott. Adele Tellarini, neuropsichiatra, sul tema “Uno sguardo che aiuta a 
crescere e ad orientarsi” 

• Presentazione del progetto annuale (con particolari riferimenti al progetto Orientamento e al 
nuovo Esame di Stato) 

 

 
Uscite di introduzione al progetto annuale 

Dopo l’uscita comune a Pomposa le classi vivranno momenti di uscita più strettamente legati al 
progetto annuale 

• Giovedì 12 ottobre le Seconde si recheranno a Mantova per un viaggio nel 
Rinascimento 

• Giovedì 12 ottobre le Terze si recheranno a Recanati per visitare i luoghi leopardiani 
• Mercoledì 18 ottobre le Prime si recheranno a Bevagna per un viaggio nel Medioevo 

 

 
City Campus: aiuto allo studio pomeridiano per la Scuola Media 

Il City Campus, che quest’anno è coordinato dal dott. Gioele Piobbico, è attivo da lunedì 2 
ottobre presso la sede della Scuola Media Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 14 alle 16.30 
I ragazzi devono prenotarsi il lunedì mattina per tutta la settimana. 
 

 
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.  
In tale occasione  

• giovedì 26 ottobre alle ore 17.00 nell’Auditorium del Seminario la dott. Vittoria Maioli 
Sanese incontrerà gli insegnanti e i genitori sul tema “Educare all’affettività nella 
scuola” 

• venerdì 27 ottobre al mattino alle ore 10.00 vi sarà un momento in Cattedrale col 
Vescovo per tutti gli studenti della Scuola Cattolica (dall’Infanzia ai Licei) 


