
PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA 
SCUOLA SECONDARIA 9 SETTEMBRE 2019



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ



REGOLAMENTO

Per quanto riguarda l’abbigliamento è 

previsto che venga fatto uso della divisa 

scolastica come specificato di seguito: 

felpa e polo bianca per le uscite 

didattiche, felpa e maglietta blu 

abbinati a pantaloni blu per motoria; 

abbigliamento sobrio e dignitoso per la 

frequenza in classe.

https://www.scuoladonbosco.info/



REGOLAMENTO

• Assenze, ritardi e permessi 

• Materiale dimenticato

• Autorizzazione uscita autonoma

• Comunicazioni scuola-famiglia 



PROGETTO EDUCATIVO ANNUALE

«TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI» ISAIA 43

Classi 1^

Classi 2^

Classi 3^



CALENDARIO ANNUALE



CALENDARIO SCOLASTICO

Primo giorno di lezione 12 settembre 2019

Ultimo giorno di lezione 8 giugno 2020 ore 12:50

Inizio orario completo con pre-scuola, spazio studio e post scuola 13 settembre 2019

Termine servizio pre-scuola 8 giugno 2020

Termine servizio spazio studio e post-scuola 5 giugno 2020

L’anno scolastico sarà suddiviso in due quadrimestri con la seguente scansione:

1° Quadrimestre : dal 12/09/2019 al 31/1/2020

2° Quadrimestre : dall’ 1/02/2020 all’ 8/06/2020



CALENDARIO SCOLASTICO 
Assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti di classe e S. Messa di inizio anno Scolastico 

21settembre 2019

Apertura colloqui con i docenti 1 ottobre 2019

Campo Missionario 26 ottobre 2019 (da confermare)

Elezioni Consiglio di Istituto novembre 2019 

Consigli di classe aperti 9 novembre 2019 

Open day 16 novembre 2019 

ChristmaSdb14-15 dicembre 2019 (da confermare)



CALENDARIO SCOLASTICO 

Natalino al Santuario 19 dicembre 2019 (da confermare)

Vacanze di Natale da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020 compresi

Chiusura colloqui con i docenti 17 gennaio 2020

Settimana dell’Educazione e Festa di Don Bosco ultima settimana di gennaio

Colloqui serali 17 febbraio 2020

Riapertura colloqui con i docenti 19 febbraio 2020



CALENDARIO SCOLASTICO
Stage Linguistico in Irlanda a Galway dal 23 al 29 febbraio 2020

Lo stage mira al miglioramento delle conoscenze della lingua inglese attraverso percorsi 
didattici diversificati e alternativi finalizzati al potenziamento delle competenze 
comunicative e all’arricchimento della pronuncia.
Gli studenti alloggeranno in famiglia, così potranno continuare ad esercitarsi 
nell’apprendimento della lingua, conoscere tradizioni ed abitudini del paese

Riunione di presentazione 19/09/2019 ore 18:00 ed iscrizioni nell’ultima decade di 
settembre.



CALENDARIO SCOLASTICO 

Vacanza di Carnevale dal 27 febbraio all’1 marzo 2020

Consigli di classe 4 aprile 2020

Vacanze di Pasqua da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 compresi

Consigli di classe 11 maggio 2020

Don Bosco Running da definire

S. Rosario a scuola da definire



CALENDARIO SCOLASTICO 
Chiusura colloqui con i docenti 22 maggio 2020

Festa del Grazie da definire

Riunione genitori studenti classi terze 25 maggio 2020 

Colloqui serali 10 giugno 2020



ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

2 3 4 5 6 7 8

9

Presentazione 

proposta corsi

10 11

Invio circolare

dalla segreteria

12 13 14 15

16 17

Termine 

riconsegna 

tagliando in 

economato

18 19 20 21 22

23 24

Comunicazione 

corsi attivati

25 26 27 28 …

Da ottobre

Inizio corsi



ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

Classe Corso Docente Giorno di svolgimento

Tutte le classi Testi alla ribalta Giulia Drufuca

Simone Iemmolo

Lunedì

Classi terze Latino Agnese Cantù Lunedì

Classi prime Laboratorio di scienze Yuri Bonatti Lunedì

Tutte le classi Corso di avvicinamento all'ukulele Ivano Conti Mercoledì

Classi seconde e terze Tinkering e robotica educativa Paolo Sangalli Mercoledì



ALLEANZA EDUCATIVA

«Vi invito a coltivare e alimentare sempre la fiducia nei 

confronti della scuola e degli insegnanti: senza di loro 

rischiate di rimanere soli nella vostra azione educativa e 

di essere sempre meno in grado di fronteggiare le nuove 

sfide educative che vengono dalla cultura 

contemporanea, dalla società, dai mass media, dalle 

nuove tecnologie. Gli insegnanti sono come voi impegnati 

ogni giorno nel servizio educativo ai vostri figli. 

[…] Se infatti voi genitori avete bisogno degli insegnanti, 

anche la scuola ha bisogno di voi e non può raggiungere i 

suoi obiettivi senza realizzare un dialogo costruttivo con 

chi ha la prima responsabilità della crescita dei suoi 

alunni». Papa Francesco, 7 settembre 2018



SEGUICI SU


