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OPEN DAYS: iniziano gli Open days della nostra scuola; il vostro aiuto è molto prezioso nella diffusione del materiale promozionale 
e nel passa parola. Primo appuntamento: sabato 25 novembre alle ore 10 iniziano la scuola secondaria di primo grado e, con le 
porte aperte, i licei. Vi aspettiamo. Link a locandina 
 

“APPUNTAMENTO CON L’ARTE”. SERATE DI STORIA DELL’ARTE PER TUTTI: martedì 5 dicembre secondo appuntamento del 
corso serale di storia dell’arte aperto a tutti tenuto dalla nostra prof.ssa Sara Quadri. È possibile estendere l’invito ad amici e parenti 
interessati. È possibile iscriversi la sera stessa. Vedi volantino allegato. 
 
ANDIAMO AL CINEMA:   

• Ser(i)ate al cinema: a partire da giovedì 9 novembre la quarta edizione con un percorso che vedrà i primi quattro titoli 
dedicati al centenario della Rivoluzione Russa, per poi proseguire tra febbraio e aprile 2018. Vedi volantino allegato. 

• Alle radici della vita: vi segnaliamo anche un altro bell’appuntamento con il cinema presso la Sala della Comunità di 
Calcinate da venerdì 10 novembre, per tre settimane consecutive. I film proposti avranno a tema alcune provocazioni 
tratte dall’Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco "sulla cura della casa comune". Vedi volantino allegato. 

 
INCONTRO CON L’AUTORE: Vi invitiamo alla presentazione del libro Da questi luoghi bui con  l’autore Francesco Fadigati e  la 
musica dal vivo della Teacher’s Band, martedì 14 novembre alle 21 presso il Bar Centrale di Lovere 
 
PRIMARIA 
 

SECONDA ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA: martedì 21 novembre alle ore 20.45 in Auditorium e a 
seguire nelle classi di appartenenza, si terrà la seconda assemblea dei genitori della scuola primaria. 

CALCIO FEMMINILE ALLA TRACCIA: su iniziativa di alcune alunne lunedì 13 novembre si è tenuta la prima lezione di prova del 
calcio femminile destinata alle alunne dalla cl. 5^ primaria alla cl. 3^ media. È possibile aggiungersi partecipando al prossimo 
allenamento lunedì 20 novembre dalle ore 13.40 alle ore 15.00. Per informazioni rivolgersi al prof. Brivio. 

SECONDARIA 1^ GRADO 
 

RICHIESTA DI COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO PER LA PRATICA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA: vedi 
lettera di richiesta allegata. 

ORIENTAMENTO CLASSI TERZE: ASSEMBLEA CON I GENITORI: martedì 14 novembre alle 20.45 in Auditorium invitiamo tutti i 
genitori degli alunni delle classi terze all’assemblea di presentazione del percorso di orientamento. 

RITIRO DEI DIPLOMI DI FINE CICLO: i diplomi sono disponibili al ritiro in segreteria. Si ricorda che il diploma è ritirabile da un 
genitore munito di documento di identità valido. 

FOGLIO VALUTATIVO DEL PRIMO BIMESTRE: a partire da lunedì 13 novembre le classi terze e a seguire le classi seconde e le 
classi prime riceveranno il foglio valutativo del primo bimestre. Tale documento sarà consegnato direttamente agli alunni e andrà 
restituito firmato il giorno successivo. I coordinatori di classe fisseranno per ogni alunno un colloquio con i genitori. 

CORSA CAMPESTRE DI ISTITUTO: la corsa campestre della scuola secondaria di primo grado è in programma per martedì 21 
novembre. 

CALCIO FEMMINILE ALLA TRACCIA: su iniziativa di alcune alunne lunedì 13 novembre si è tenuta la prima lezione di prova del 
calcio femminile destinata alle alunne dalla cl. 5^ primaria alla cl. 3^ media. È possibile aggiungersi partecipando al prossimo 
allenamento lunedì 20 novembre dalle ore 13.40 alle ore 15.00. Per informazioni rivolgersi al prof. Brivio. 

LICEI 
 

RICEVIMENTO COLLETTIVO DEI GENITORI: giovedì 16 novembre dalle ore 14 i docenti dei licei incontreranno le famiglie 
impossibilitate ad usufruire dell’ora di ricevimento del mattino. Sono state riconsegnate ai ragazzi le conferme dei colloqui richiesti. 

ISCRIZIONE ESAME DI STATO: è in distribuzione il materiale per l’iscrizione all’Esame di stato che deve essere effettuata e 
riconsegnata in segreteria tassativamente entro sabato 25 novembre. 

VISITA ALLA DUCATI: giovedì 23 novembre le classi terza scientifico e quarta linguistico saranno in vista alla Ducati a Bologna. 
Vedi avviso allegato 
 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE VACANZE STUDIO E STAGE ALL’ESTERO ESTATE 2018: venerdì 24 novembre ore 20.45 in 
aula magna si terrà l’incontro di presentazione delle vacanze studio e degli stages estivi. 
 


