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CIRCOLARE N.2

Monserrato, 16. 09. 2015
- Al personale docente e non docente della Casa del Fanciullo
- Ai genitori e agli alunni della Casa del Fanciullo
- Al Sito Istituzionale della Scuola: www.lasallemonserrato.it

OGGETTO: COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE – SETTEMBRE 2015
Si comunicano le date e le attività didattiche previste dal calendario d’Istituto del mese di Settembre 2015:
-

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2015 a partire dalle ore 17:00: Assemblea dei genitori con elezione dei
rappresentanti di classe. A quest’incontro parteciperà anche il Visitatore Ausiliare Fr. Gabriele Di Giovanni per
illustrare l’importanza della scelta fatta dai Fratelli delle Scuole Cristiane nell’affidare la gestione
dell’Istituzione ai laici. Infatti la Missione Educativa Lasalliana è un impegno che coinvolge tutti i laici (docenti,
genitori, volontari...) quindi non è prerogativa esclusiva dei Fratelli.

-

A partire da SABATO 19 SETTEMBRE 2015 e tutti i sabati mattina dalle ore 8:00 fino alle ore 12:20: Inizio
Scuola senza libri.

-

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2015 a partire dalle ore 10:00: Festa del pane. La Mostra si svolgerà a Quartucciu
nella “Domus Art Ex Casa Angioni” e potranno partecipare tutte le classi interessate.

-

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2015: Inizio delle lezioni con orario completo, rientri pomeridiani e mensa scolastica.

-

Al fine di consentire una regolamentazione di ingressi e uscite da parte dei genitori durante gli orari della
mensa scolastica e per un corretto funzionamento di vigilanze all’interno dell’Istituto, si comunica quanto
segue:

-

Ore 12:50: Termine delle lezioni scolastiche della mattina con uscita assistita degli alunni. La porta d’ingresso
verrà chiusa alle ore 13:10 per consentire la mensa scolastica e verrà riaperta alle ore 14:00.

-

Ore 14:20: Studio assistito nei giorni Lunedì, Mercoledì e Venerdì. I rientri pomeridiani obbligatori sono
previsti nei giorni Martedì e Giovedì.

-

Ore 16:00: Termine delle lezioni pomeridiane.

-

Dalle ore 16:00 alle ore 16:30: Uscita assistita degli alunni.

-

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2015: Inizio Novena alla B.V. Maria del Rosario con i bambini

-

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2015: Consegna delle Foto per il Concorso Fotografico

IL COORDINATORE DIDATTICO
Prof. Fabiano Spanu

