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                     COMUNICAZIONI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 

 

La Coordinatrice delle Attività Educative e Didattiche della Scuola Secondaria di 1° grado “Sacro Cuore” 

comunica il calendario per il mese di Dicembre 2019. 
 

Lunedì 2  Consiglio di classe 3^ per la valutazione interquadrimestrale e 

ricevimento genitori, secondo le modalità descritte sul retro 

Uscita per tutti alle ore 14,10 (sono sospesi la mensa, il doposcuola 

e le attività pomeridiane) 
 

Martedì 3 
 

Orario scolastico 
 

Uscita didattica dei ragazzi di tutte le classi per il “Giorno della 

Memoria”. Il rientro è previsto per le ore 16,30 
   

Da mercoledì 4 

a venerdì 6  

 Assemblea e Congresso FIDAE 

   

Venerdì 6 17,00-18,30 Open day 
 

Domenica 8  Festa dell’Immacolata Concezione 
   

Lunedì 9 Mattina Incontro formativo con Mons. Rino Matera “Avvento e Natale” per i 

ragazzi di 1^-2^-3^ 

   

Mercoledì 11 17,00 
 

18,00 

Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto 
 

Incontro con i genitori di classe 3^ per orientamento ed Esami di 

Stato 
   

Giovedì 12 16,30 

 
 

18,30 

Incontro per tutti i docenti, nell’ambito del Progetto “In fuga dal 

glutine”, a cura dell’Associazione Italiana Celiachia 
 

Riunione con i Rappresentanti di Classe dei tre ordini (seguirà o.d.g.) 

 
  

Domenica 15 16,00-19,00 Tombolata (seguirà programma) 
   

Martedì 17 20,30 Incontro formativo di preparazione al S. Natale con Mons. Rino 

Matera. I ragazzi porteranno i propri genitori a scuola per prepararsi 

ad accogliere Gesù 
   

Mercoledì 18 16,30 

18,00 

Collegi Riuniti 

Consiglio d’Istituto 
   

Giovedì 19 18,45 “Canzoni sotto l’albero”: canti animati dai ragazzi della Scuola 

Secondaria, sul sagrato della parrocchia di San Luca (seguirà ulteriore 

informativa) 
   

Venerdì 20  

 

 

 
 

14,30 

Ultimo giorno di scuola (si riprendono le attività martedì 7 gennaio 

2020) 

Uscita per tutti ore 13,15 (sono sospese la mensa e le attività 

pomeridiane) 
 

Formazione docenti e non docenti 

 

Ci stiamo preparando ad iniziare il periodo dell’Avvento: sia un tempo fecondo di preghiera e di apertura 

all’altro con gesti di solidarietà e disponibilità. 

La nostra scuola quest’anno ha deciso di aderire all’iniziativa della Caritas di Roma, che sta raccogliendo 

prodotti per l’infanzia (omogeneizzati, pannolini, biscotti, latte in polvere, pasta Fissan). Questi prodotti 

possono essere portati direttamente a scuola (al secondo piano) dai ragazzi, dal 2 al 20 dicembre. 
  

Chiediamo a Maria che ci sostenga nel nostro cammino di Avvento, in sintonia con la Chiesa di Roma. 

 

 

Roma, 26/11/2019 
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LUNEDI’ 2 DICEMBRE – CONSIGLIO DI CLASSE 3^ 
 

Ore 15,00  Consiglio di classe 3^ 

 

Ore 15,45  Assemblea genitori 

 

Ore 16,30  Rappresentanti di classe + ricevimento genitori 

 

Ore 19,30  Termine colloqui 

 

Nel giorno 2 dicembre sono sospesi mensa, doposcuola e attività pomeridiane. 

Perché tutto possa procedere bene, si devono rispettare gli orari previsti per l’inizio di ogni step. 

 


