SCUOLA MEDIA - ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017

Ai GENITORI della Scuola Media
Si segnalano i prossimi appuntamenti. Si rammenta che dal mese di maggio non si tengono
più colloqui con gli insegnanti, relativi all’andamento scolastico. Forza, che la fine dell’anno si
avvicina!
Cordiali saluti.
La direzione
Lugano, 24 aprile 2017
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lunedì
Festa dei lavoratori (vacanza)
mercoledì mattina
Test HarmoS per campione di allievi di Prima
pomeriggio Coppa Credito Svizzero per i selezionati
mercoledì 8.10-12.25
Classi Prime al Termovalorizzatore di Giubiasco
Classe Seconda B allo Studio Radio Besso
9.00-11.40
Classi Seconde A e C agli Studi RSI Comano
mercoledì 20.15
Consiglio della Scuola: presentazione bilancio ai genitori
su chiamata
Prova cantonale Inglese classi Quarte, a campione
giovedì
mattina Prova cantonale Storia classi Terze
lunedì
mattina Prova cantonale Matematica classi Quarte
martedì
Ultimo dopo-scuola
mercoledì mattina Prova cantonale Italiano classi Quarte
giovedì
Ascensione (vacanza)
venerdì
Vacanza “ponte”
lunedì
Allievi Quarte - Corso sull’uso di defibrillatori automatici in
caso di arresto cardiaco; in collaborazione con la
Fondazione Ticino Cuore
mercoledì 11.00

Da oggi la scuola termina per tutti alle 16.15 (venerdì 15.30)
S. Messa Maria Ausiliatrice, Chiesa del Sacro Cuore

Inoltre: incontro del Progetto imPossibile; Progetto Vivere con fede: confessioni e celebrazione
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venerdì

Lunedì di Pentecoste (vacanza)
Gita scolastica Quarte
Classi Prime, Seconde e Terze a scuola
Gite scolastiche Quarte, Terze, Seconde, Prime
Svuotamento totale delle aule; chi desidera donare libri di
testo usati, può consegnarli al prof. Merlini;
il “Libretto personale” è consegnato al docente di classe
(secondo sue indicazioni)
Festa della scuola media;
segue il rinfresco in cortile, a cura dei Genitori
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ultimo giorno dell’anno scolastico; non ci sono lezioni, ma
… i docenti di classe consegnano ai Genitori gli attestati
finali (e comunicano ai Genitori di Seconde e Terze le
decisioni dei Consigli di Classe sulle scelte curricolari).
Gli attestati non ritirati restano a disposizione in Segreteria.

Termine per l’inoltro della scheda dei libri di testo per
l’a.s. 2017-2018 e per il rinnovo dell’iscrizione

Inoltre: Progetto Scuola in festa: prove per lo spettacolo di fine anno

…

