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“Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv 13,34-35)
Carissimi genitori,
la misura dell’amore vero è Gesù Cristo! Riusciamo ad amare in modo vero e disinteressato, libero ed efficace, soltanto
se il nostro amore attinge dalla sorgente pura che è l’Amore di Gesù. Se rimaniamo uniti a Lui e viviamo nel suo Amore,
allora sarà possibile amare come ha amato Lui e riusciremo ad essere anche noi “pane” buono che sa spezzarsi e
diventare dono per gli altri!

Ed ora alcune comunicazioni interne:
❖

Mercoledì 29 maggio alle ore 18.00 ci sarà il Consiglio d’Interclasse/Intersezione per tutti gli insegnanti prevalenti
ed i rappresentanti della scuola dell’infanzia e primaria.

❖

Giovedì 30 maggio sarà la GIORNATA EUCARISTICA della scuola ed i bambini della scuola dell’infanzia e
primaria si turneranno al mattino per pregare davanti al Santissimo esposto nella cappella della scuola, insieme ai
nonni e genitori disponibili. Vi chiediamo gentilmente di donare una mezz’ora o un’ora del vostro tempo per pregare
per le famiglie, per i nostri bambini, dalle ore 11.00 alle ore 16.00.

SABATO 01 GIUGNO alle ore 17.00 nel cortile della scuola ci sarà il
SAGGIO DI FINE ANNO di tutti gli alunni della scuola dell’infanzia.
❖

Lunedì 03 giugno dalle ore 16.10 alle 17.40, ci sarà la Lezione a porte aperte dell’attività extrascolastica di motoria
con il maestro Fabrizio Mezzetti.

❖

GIOVEDI’ 06 GIUGNO tutti gli alunni della SCUOLA PRIMARIA con i loro insegnanti, andranno in gita a
“BARBANA - GRADO”. E’stata data la comunicazione dettagliata.

❖

VENERDI’ 07 GIUGNO tutti gli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA, accompagnati dai loro genitori
andranno in GITA all’Oasi dei Quadris di Fagagna (UD).

❖

Nei giorni LUNEDI’ 10 e MARTEDI’ 11 GIUGNO gli alunni della scuola primaria usciranno alle ore 16.00.

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO alle ore 20.00 nel cortile della scuola ci sarà il
CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO degli alunni della SCUOLA PRIMARIA
diretto e curato dal Maestro di Musica Alessandro Pace
Mercoledì 12 giugno gli alunni della scuola primaria usciranno dalle ore 13.30 alle ore 14.00, dopo aver pranzato.
Ricordiamo: i bambini che suonano dovranno trovarsi a scuola entro le 19.30; gli altri alle 19.45.
Per la scuola dell’infanzia l’orario di uscita rimane invariato (ore 15.30 -16.00).
❖

Giovedì 13 e venerdì 14 giugno la scuola primaria rimarrà chiusa perché tutti gli insegnanti saranno impegnati negli
scrutini di fine anno scolastico.
La scuola dell’infanzia in questi due giorni sarà aperta normalmente fino alle 16.00.

❖

Da lunedì 17 giugno fino al 28 compreso la scuola primaria osserverà il seguente orario (8.30 – 13.30 /14.00),
pranzando a scuola; per la scuola dell’infanzia rimarrà invariato l’orario per tutto giugno fino alle ore 16.00.

❖

Ricordiamo a tutti i genitori della scuola primaria, che non l’avessero ancora fatto, per le classi I - II – III e IV, che
nel mesi di maggio si deve saldare la quota d’iscrizione di 100,00 euro per l’a.s. 2019-20. Grazie.

A breve invieremo le date per la consegna delle schede di valutazione e le date di riapertura della scuola dell’infanzia e
primaria del nuovo anno scolastico 2019/20.
A tutti voi un caloroso saluto ed un augurio di ogni bene nel Signore Gesù e nella Vergine Maria nostra Madre!
e Comunità Educante

