SCUOLA MEDIA

Programmazione gennaio – aprile 2017
Ai GENITORI




Rinnoviamo gli auguri per un 2017 sereno.
Grazie ai Genitori che – nella ricorrenza del Natale – hanno agito in favore della scuola con
l’invio di un contributo alla „Solidarietà Don Bosco“.
Nella programmazione, data di spicco è la festa di Don Bosco, cui affidiamo il nostro
lavoro educativo.

Cordiali saluti.

La direzione
Lugano, 10 gennaio 2017

Gennaio 2017
12

Giovedì

mattina

17

Martedì

20.15

Progetto The future … next exit: Allievi Quarte – Test di
orientamento, per chi si è iscritto (i non iscritti hanno frequenza regolare)
Consiglio della Scuola (solo rappresentanti dei genitori)

31

Martedì

09.00

S. Messa – I Genitori sono benvenuti

Festa di Don
Bosco

A seguire
12.25

Festa di Don Bosco – Per gli allievi, spettacolo-festa
Fine delle attività e pomeriggio libero (non c’è mensa; tornei
facoltativi solo per allievi di IV)

Inoltre: Progetto Aiuto nello studio: continua la proposta facoltativa di doposcuola serale (è ancora possibile
iscriversi, in Segreteria) e dei corsi di recupero; proseguono gli incontri del Progetto imPossibile; Progetto
Vivere con fede: confessioni e celebrazione e incontro del Gruppo ADL; Progetto The future … next exit:
Allievi Quarte – Fit4Job; Progetto Chi sono?: allievi Terze incontrano dr. Schiavi, pediatra e psicologo

Febbraio
2

Giovedì

mattina
pomeriggio

2

Giovedì

08.10

3

Venerdì

08.10

17

Venerdì

24

Venerdì

Mattina regolare
12.25

Progetto The future … next exit: Allievi Quarte – Colloqui
individuali allievo-psicologo su esito test di orientamento
Progetto The future … next exit: Classi Quarte – Colloqui
Genitori, figlio, psicologo e docente di classe (orario indicato dal
docente agli interessati) su esito test di orientamento
Classi Terze e Quarte – Consegna dei Rapporti
scolastici agli allievi
Classi Prime e Seconde – Consegna dei Rapporti
scolastici agli allievi
Progetto Giornate insieme: Giornata sulla neve
Fine delle lezioni (cadono quelle pomeridiane) e inizio delle
vacanze di carnevale; non c’è mensa; si riprende il 6/3

Inoltre: proseguono gli incontri del Progetto imPossibile (Del Rocino; inSuperabili); Progetto The future …
next exit: Allievi Quarte – Fit4Job (seconda parte), incontro con studenti e con docenti del Liceo, inizio dei
colloqui con il direttore; Progetto Chi sono?: allievi Quarte incontrano dr. Schiavi, pediatra e psicologo

%

Marzo
11

Sabato

Mattina

Scuola aperta: informazioni alle famiglie interessate alle
proposte della Scuola Superiore (e della SM) dell’Istituto
Elvetico

20

Lunedì

dalle 18.15

Classi Prime - Colloqui Docenti/Genitori
(valutazioni prefinali)

21
23

Martedì
Giovedì

18.30-19.30
dalle 18.15

Scuola dei Genitori: lo sport e la scuola, con Panathlon Lugano

28

Martedì

18.15

Classi Seconde – Riunione informativa per Genitori
sul ciclo di orientamento

dalle 18.45

Classi Seconde – Colloqui Docenti/Genitori
(valutazioni prefinali)

18.15

Classi Terze – Riunione informativa per Genitori
sulle scelte curricolari di IV (Sala Rancilio)

dalle 18.45

Classi Terze – Colloqui Docenti/Genitori
(valutazioni prefinali)

30

Giovedì

Classi Quarte - Colloqui Docenti/Genitori
(valutazioni prefinali)

Proseguono gli incontri del Progetto imPossibile (28 con P. Beltraminelli, aperto ai genitori)
Progetto diventare cittadini: le Terze visitano il treno scuola FFS (29 e 30 marzo)

Aprile
2

Domenica

4

Martedì

08.10

6

Giovedì

08.10

11
25

Martedì

13

Giovedì

25

Martedì

26

Mercoledì

Progetto
Giornate
insieme:
proposta
facoltativa
di
partecipazione al DL Day (Domenico Savio e Laura Vicuña
Day; segue circolare)
Classi Seconde - Distribuzione in classe del formulario alle
famiglie per le scelte in Terza (Corsi base/attitudinali; Opzioni)
Classi Terze - Distribuzione in classe del formulario alle
famiglie per le scelte in Quarta (Corsi base/attitudinali;
Opzioni)
Progetto Chi sono?: Allievi Terze – Due incontri su INdipendenze, con medico scolastico dr.ssa Daniela Pedrazzini

Mattina regolare
12.25

Fine delle lezioni (cadono quelle pomeridiane) e inizio delle
vacanze di Pasqua; non c’è mensa; si riprende il 24 aprile
Fotografie di classe

20.15

Serata “I talenti dell’Elvetico” (data da confermare; segue
circolare)

1 maggio, Lunedì

Festa dei lavoratori (vacanza)

N.B. i colloqui tra i genitori e gli insegnanti relativi alle valutazioni e all’andamento scolastico vanno
tenuti entro e non oltre il mese di aprile.
Proseguono gli incontri del Progetto imPossibile; Progetto Vivere con fede: incontro del Gruppo ADL

