
Polo Scolastico  “S. Maria del Fiore” 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Tema dell’anno: “Non possiamo sempre fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole 

cose con grande amore.” (Santa Madre Teresa di Calcutta) 
 

SETTEMBRE 

 Consiglio d’istituto: giovedì 13 ore 20.45 

 Assemblee di classe:   lunedì 24 ore 20,30 scuola Materna   

martedì 25 ore 20.45 classe V 

mercoledì 26 ore 20.45 classi -  II  -  IV 

giovedì 27 ore 20.45 classi I e III 

 

OTTOBRE 

 Incontro per la preparazione della festa d’inizio anno scolastico: mercoledì 3  ore 20,45 

 Commercianti per un giorno : domenica 7 

 Festa d’inizio anno scolastico: domenica 14 ore 14.30 

 

NOVEMBRE 

 Colloqui individuali con i genitori: lunedì 12        classe -  II  

                                                            mercoledì 14   classe I  -  III  .V 

            venerdì 16       classe  IV 

                 Elena-inglese: lunedì 12  e giovedì 15 

 Open day per presentare la scuola: sabato 24 ore 10,30 

 

DICEMBRE 

 Rappresentazione natalizia con momento missionario: venerdì 21 ore 20,30 in chiesa 

 

GENNAIO 

 Open day: sabato 19 ore 10,30 

 Preparazione recita di Carnevale con i genitori: primo incontro mercoledì 9 ore 20,45 

 

FEBBRAIO 

 Colloqui con i genitori per le valutazioni quadrimestrali: martedì 12  classi  II  e  IV 

mercoledì  13  classi I  e III 

giovedì 14 classe  V 

 Recita di Carnevale con i genitori: sabato 23 ore 20.30 in teatro   

 

MARZO 

 Festa di Carnevale con i bambini a scuola: martedì 5 

 Festa di Primavera: sabato 23 

 Assemblee di classe:    martedì 26 ore 20.45 classe V 

mercoledì 27 ore 20.45 classi -  II  -  IV 

giovedì 28 ore 20.45 classi I e III 

APRILE 

 Colloqui individuali con i genitori: lunedì  8     classi  II-    

                                                      martedì 9     classe -  V        

                                                      mercoledì 10 classi  I  III  e  V     

          venerdì  12  classe  IV       

  Elena-inglese: lunedì 8  e giovedì 11 

MAGGIO 

 Festa della Famiglia:  sabato 18 ore 20.30 in teatro 

 Uscita a Valbonella  

GIUGNO 

 Torneo di scacchi 

 Festa del Sacro Cuore: venerdì 7 

 Consegna documenti scolastici: giovedì 13 


