
 
Scuola Secondaria di I grado  – 23 novembre 2017 

Open Day  Scuola Media 
L’Open Day della scuola secondaria di I grado si terrà sabato 2 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 
12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
I ragazzi riceveranno indicazioni precise dagli insegnanti e faranno firmare ai genitori 
un’autorizzazione con gli orari in cui sono impegnati. In generale, se non vi sono indicazioni 
diverse da parte degli insegnanti, al mattino saranno impegnati dalle 09.00 alle 12.30 e al 
pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 

Queste le aule che saranno allestite:  
� Viaggio nella lettura: ospitare mondi possibili 
� Il Giallo: osservare la realtà alla ricerca dei suoi indizi. 
� #Harry Potter20: a journey through a history of magic 
� Viaggio in Europa 
� Viaggio nel tempo alla scoperta dell’Universo conosciuto 
� Viaggio nella creatività 

Tutti i genitori sono invitati a partecipare, estendendo l’invito ad amici interessati a conoscere la 
nostra scuola. 

Trentennale delle nostre scuole con Franco Nembrini 

 
 
In occasione delle celebrazione per il Trentennale delle Scuole del Sacro Cuore FRANCO 
NEMBRINI  (protagonista di affascinanti letture su TV 2000) proporrà una lettura dal titolo “LA 
RISCOPERTA DEL PADRE. L’AVVENTURA DI PINOCCHIO” VEN ERDI’ 15 
DICEMBRE NELL’AULA MAGNA DI PSICOLOGIA. E’  un’occasione straordinaria per 
confrontarsi con una personalità di singolare talento educativo, a cui invitiamo tutti i genitori, con 
preghiera di estendere la notizia agli amici. 

Presepe vivente  
Il tradizionale Presepe vivente si svolgerà giovedì 21 dicembre con partenza alle ore 16.30 

Incontro sul cyberbullismo 
La nostra scuola collabora con il Liceo Almericie e l’Associazione Genitori Scuole Cattoliche nella 
proposta di un incontro con lo psicologo e saggista Andrea Bilotto sul tema “Dal cyberbullismo 
alla dipendenza on line” che si terrà in Aula Mondardini  lunedì 27 novembre alle 21,00. 

School Bonus 
Sarà distribuita a tutti i genitori in questi giorni una brochure con le indicazione relative allo School 
Bonus, la possibilità di detrazioni fiscali del 65% e 50% su erogazioni liberali finalizzate a progetti 
della scuola. 

Un olio da 10 e lode per le scuole del Sacro Cuore 
Anche quest’anno un gruppo di genitori, che ringraziamo per la collaborazione propone in 
occasione del Natale una vendita di olio a favore delle nostre scuole (info olio10elode@gmail.com) 
 


