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OPEN DAYS: sono iniziati gli Open days della nostra scuola; il vostro aiuto è molto prezioso nel continuare a diffondere il materiale promozionale e 
nel passa parola. Secondo appuntamento: sabato 2 dicembre alle ore 10 i licei propongono le porte aperte. Vi aspettiamo. Link a locandina 

“APPUNTAMENTO CON L’ARTE”. SERATE DI STORIA DELL’ARTE PER TUTTI: martedì 5 dicembre si terrà il terzo 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 ancora possibile 
iscriversi la sera stessa. Vedi volantino allegato 

ISCRIZIONE CLASSI PRIME 2019-2020 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LE FAMIGLIE SOCIE E/O UTENTI 
DELLA SCUOLA: venerdì 1 dicembre aprono le iscrizioni riservate alle famiglie socie e agli utenti della scuola per l’anno scolastico 2019/2020 (nati 
nell’anno 2013 per la primaria e i nati nel 2008 per la secondaria). La priorità di iscrizione è garantita fino a venerdì 22 dicembre pv. Vedi lettera 
allegata 

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIME DEI LICEI “LA TRACCIA” PER L’ANNO SCOLASTICO 2018-2019: è possibile effettuare l’iscrizione presso i 
Licei “La Traccia” ritirando il modulo cartaceo presso la segreteria; la coordinatrice didattica è disponibile per incontrare le famiglie interessate. 

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 

IN ATTESA DEL NATALE. BANCARELLA DEI LIBRI: dai primi giorni di dicembre nell’atrio della scuola sarà allestita la nostra bancarella dei libri 
allo scopo di offrire proposte di lettura selezionate dai docenti della scuola, come regalo per le feste natalizie. Il ricavato di tale iniziativa sarà 
destinato alle opere di Ernest in Sierra Leone. I genitori che possono dare una mano nel gestire i turni della bancarella sono pregati di 
segnalarlo a Patrizia.  

SANTA MESSA DI NATALE: domenica 17 dicembre alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Calcinate proponiamo a tutte le famiglie degli 
studenti, del personale e degli amici della scuola il tradizionale appuntamento della Santa Messa a cui farà seguito uno scambio di auguri a scuola. 

PROSSIMA FESTIVITÀ DELL’IMMACOLATA: si ricorda che le lezioni saranno sospese venerdì 8 e sabato 9 dicembre. 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDUTA ORDINARIA: l’assemblea dei soci della CPE è convocata in seduta il giorno 
domenica17 dicembre alle ore 17.30 presso l’auditorium della scuola, via san Paolo della Croce 2, Calcinate (BG). Vedi convocazione allegata.  
 
PRIMARIA 
 

CALENDARIO DELL’AVVENTO: presso il bancone di Gabriella è possibile acquistare il nuovo calendario dell’avvento. Vedi volantino di 
presentazione. 

ALLESTIMENTO DEL PRESEPIO: ricordiamo ai papà che possono dare una mano che l’allestimento del presepio si terrà nella mattina di sabato 2 
dicembre. Per informazioni rivolgersi a Gabriella. Chiediamo la collaborazione di tutti nel portare a scuola in queste mattine del muschio per 
il presepio. 

INTRODUZIONE ALL’AVVENTO: ricordiamo che per l’Angelus di lunedì 4 dicembre tutti gli alunni dovranno recarsi direttamente in Auditorium. 

SECONDARIA 1^ GRADO 
 
STAGE PRESSO I LICEI LA TRACCIA: per le classi che sabato 25 hanno partecipato al primo Open day dei licei è in distribuzione il modulo per 
iscriversi alla mattinata di stage presso i licei. 
 
RICHIESTA DI COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO PER LA PRATICA DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA: vedi lettera di richiesta 
allegata. 

SCUOLA DI CRISTIANESIMO CLASSI SECONDE: mercoledì 29 novembre dalle ore 13 alle ore 15.30 i docenti invitano gli alunni delle classi 
seconde a un pomeriggio di giochi e convivenza. 

LICEI 
 

JOB&ORIENTA: venerdì 1 dicembre gli alunni delle classi quinte sono invitati a partecipare alla fiera dell’orientamento che si tiene a Verona. Vedi 
avviso allegato  

STAGE TERZA E QUARTA LINGUISTICO PRESSO “L’ARTIGIANO IN FIERA”: gli alunni delle classi terza e quarta linguistico svolgeranno uno 
stage di alternanza scuola-lavoro da lunedì 4 a domenica 10 dicembre. Vedi avviso allegato con le indicazioni organizzative  

USCITA A TEATRO: mercoledì 6 dicembre, la classe terza scientifico si recherà a Bergamo per assistere allo spettacolo teatrale “Aulularia – la 
pentola d’oro” di Plauto. Al termine dello spettacolo la classe si trasferirà in centro città per la visita degli affreschi di Lorenzo Lotto. Vedi avviso 
allegato 

ISCRIZIONE VACANZA ESTIVA A DUBLINO: in allegato trovate il volantino di presentazione e la scheda d’iscrizione da compilare e riconsegnare 
in segreteria tassativamente entro lunedì 11 dicembre. 

STAGE ALL’ESTERO NIZZA, INGHILTERRA E VIENNA: in allegato trovate il volantino di presentazione e la scheda d’iscrizione da compilare e 
riconsegnare in segreteria entro lunedì 15 gennaio. Si chiede inoltre agli interessati di anticipare alla Prof.ssa Nolli l’eventuale intenzione di aderire. 

STUDIO POMERIDIANO: vi ricordiamo che lo studio pomeridiano è sospeso nei giorni dal 12 al 19 dicembre perché i docenti sono impegnati negli 
scrutini. 


