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“APPUNTAMENTO CON L’ARTE”. SERATE DI STORIA DELL’ARTE PER TUTTI: mercoledì 18 ottobre prende il via il 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. Vedi 
volantino allegato. 
 
CASTAGNATA: nel pomeriggio di domenica 22 ottobre aspettiamo tutti gli studenti e le famiglie per il tradizionale appuntamento di 
convivenza organizzato dall’associazione dei genitori “Amici della Traccia”. Vedi volantino allegato. 
 
PRO MEMORIA VACCINAZIONI: ricordiamo di consegnare in segreteria entro il 31 ottobre la documentazione per l’accertamento 
dell’obbligo vaccinale (necessaria per i ragazzi fino a 16 anni). 
 
RACCOLTA PUNTI ESSELUNGA, SIMPLY E COOP: portando a scuola i tagliandi dei supermercati aderenti all’iniziativa ci aiutate a 
comprare nuovo materiale didattico e attrezzature informatiche, sostenete la raccolta! 
 
PRIMARIA 
 

ORALABORA. I laboratori del martedì mattina: i laboratori creativi del martedì alla terza ora saranno attivi a partire da martedì 17 
ottobre. 

“CHI TOGLI LE CASTAGNE DAL FUOCO?”: in occasione della Castagnata di domenica 22 ottobre, invitiamo tutti gli alunni e le 
loro famiglie a partecipare ai bellissimi giochi organizzati e proposti dai docenti nel cortile della scuola. Vedi volantino allegato.  

COLLOQUI INDIVIDUALI CLASSI SECONDE, TERZE, QUARTE E QUINTE: a partire da lunedì 16 ottobre le maestre tutor 
inviteranno a colloquio su appuntamento i genitori degli alunni delle classi seconde, terza, quarte e quinta. 

SECONDARIA 1^ GRADO 
 

CASTAGNATA CUP: tutti gli alunni e tutte le alunne sono invitati in occasione della castagnata di domenica 22 ottobre ai tornei della 
“Castagnata Cup” a partire dalle ore 14. In questi giorni i docenti distribuiranno il programma dettagliato delle partite e le indicazioni 
per l’uso degli spogliatoi.  

IL CORSO DI INGLESE DIALOGATO 1 RADDOPPIA: a causa dell’elevato numero di richieste a partire da martedì 10 ottobre si 
attiva un secondo corso di inglese dialogato per le classi prime il martedì. Se qualche alunna/o volesse aggiungersi può inoltrare la 
richiesta di iscrizione alla signora Patrizia. 

ASSEMBLEA GENITORI CLASSI SECONDE: i docenti e il preside invitano tutti i genitori all’assemblea che si terrà martedì 17 
ottobre alle 20.45 in Auditorium. 

ASSEMBLEA GENITORI CLASSI TERZE: i docenti e il preside invitano tutti i genitori all’assemblea che si terrà martedì 24 ottobre 
alle 20.45 in Auditorium. 

ASSEMBLEA GENITORI CLASSI PRIME: i docenti e il preside invitano tutti i genitori all’assemblea che si terrà lunedì 30 ottobre 
alle 20.45 in Auditorium. 

LICEI 
 

POMERIGGIO DI STUDIO: è possibile fermarsi a scuola per studiare. Si prega di effettuare l’iscrizione e il pagamento secondo le 
modalità indicate nella Luna nel pozzo. 

GIORNATA DEI LICEI A CREMONA: giovedì 19 ottobre invitiamo tutti gli studenti a una visita alla scoperta della città di Cremona e 
al concerto con l’orchestra di giovani musicisti “Crescendo”. Per gli studenti che non partecipano non è prevista altra attività. Vedi 
avviso allegato. 

WORKSHOP “UNA CITTA’ ACCESSIBILE”: da martedì 24 a mercoledì 25 ottobre le classi del triennio del liceo artistico 
parteciperanno a due giorni di workshop residenziale in collaborazione con l’Amministrazione di Alzano Lombardo. In allegato i 
dettagli dell’iniziativa. 

ASSEMBLEA GENITORI CLASSI SECONDE: martedì 24 ottobre alle 20.45 in Aula magna (piano medie). 

ROMANAE DISPUTATIONES: venerdì 20 ottobre presso l’aula magna dell’Università Cattolica di Milano, si terrà la lectio magistralis 
che introduce al concorso filosofico sul tema “La natura del bello” al quale possono partecipare gli studenti del triennio. Il prof. Pizzi 
raccoglie le adesioni degli studenti interessati. La lezione sarà seguita in steaming. 
 


