ITINERARIO EDUCATIVO-FORMATIVO 2016/’17
Slogan: “MAESTRO, DOVE ABITI?”
Impegni Docenti:
- Riflettere sull’incontro personale con Gesù nella vita quotidiana, perché “con Lui o senza di Lui non è la stessa cosa”.
- Educare alla gioia dell’incontro con Gesù e con il Suo amore tutti i giorni, attraverso esperienze concrete e comunicando valori.
TAPPA
SEGNO
OBIETTIVO
ATTIVITA’
- Confessioni cl. 5^ (settembre)
“Che cosa cercate?”
Gv 1,38
- Settimana della Scuola dal 03/10 all’08/10
Suscitare il desiderio dell’incontro con
- Festa dell’AMICIZIA con le cl. 1^ preparata cl. 5^
Gesù, vero amico.
INCONTRO CON GESÙ
- Eucarestia d’inizio anno il 28/09 nella parrocchia “G. Bosco” preparata cl. 4^
AMICO
Aiutare il bambino a comprendere
- Festa dell’ACCOGLIENZA con tutti i settori il 27/09
l’importanza di essere utile agli altri.
- BG della Direttrice ogni 15 giorni
Settembre - Ottobre
- Mese missionario: sostegno a distanza
- Giornata della Solidarietà (novembre)
“Troverete un bambino
Educare all’attesa di una persona
- Celebrazione dell’Avvento preparata cl. 2^ il 25/11/’16
avvolto in fasce”
Lc 2,12
importante.
- Mostra del libro 5-7/12
- Ritiro spirituale classi 5^ (dicembre)
ASPETTARE O VOLERE
- Ritiro Docenti 6/12
Preparare con semplicità ad accogliere
TUTTO SUBITO?
Gesù Bambino.
- Feste di Natale Scuola Primaria il 12-13-14/12 e 19-20/12/’16
Novembre - Dicembre
- Feste di Natale Scuola Infanzia il 15-16/12
- Scambio di auguri con la Direttrice il 23/12/’16 preparato cl. 3^
“Non voi avete scelto
me, ma io ho scelto voi”
Scoprire di essere amati dalle persone
- Percorsi boschiani
Gv 15,9
della nostra famiglia come espressione
- Confessioni cl. 5^ (fine gennaio)
- Festa d. Bosco: preghiera Scuola Infanzia il 30/01/’17 in Cappella ore 10.00
dell’amore di Dio.
CHIAMATI AD AMARE
- Eucarestia parrocchia “G. Bosco” il 31/01/’17 preparata cl. 3^ ore 10.30
Gennaio – Febbraio
Rispondere alla chiamata di Dio attraverso - Progetto Oasi
i piccoli “sì” a genitori, insegnanti,
educatori e compagni…
“Ritornate a me con
tutto il cuore”
Gl 2,12

CON O SENZA GIOIA?
Marzo - Aprile

“Serbava tutte queste
cose meditandole nel
suo cuore”
Lc 2,19

SILENZIO PER
ASCOLTARE
Maggio - Giugno

- Ritiro spirituale cl. 5^ (marzo)
Imparare ad accettare l’errore e lo sbaglio, - Lotteria missionaria (marzo)
- Cammino quaresimale e Celebrazione Ceneri il 01/03/’17 preparati cl. 2^ e 4^
sapersi correggere e chiedere scusa.
- Giornata della Comunità Educante il 25/03/'17 a Lombriasco
Imparare a perdonare anche quando ci
- Auguri di Pasqua il 12/04/’17 preparati cl. 1^
fanno un torto, per vivere la gioia.
- Ritiro Docenti 12/04
- Giornata sportiva al Parco Ruffini e a scuola (aprile)

Come Maria credere nella “forza
rivoluzionaria della tenerezza e
dell’affetto” (EG 288).
Fare silenzio per ascoltare gli altri, noi
stessi e Dio.

- Festa di M. Domenica Mazzarello l’11/05/’17 (drammatizzazione Docenti)
- Sportissima (Maggio)
- Preghiera mariana
- Processione di Maria Ausiliatrice il 24/05/’17
- Festa del Grazie Scuola Infanzia il 30/05/’17 h. 18.00
- Festa del Grazie Scuola Primaria il 5-6-7/06/’17 h. 18.00 Teatro Valdocco
- Confessioni cl. 4^- 5^
- Eucaristia parrocchia “Redentore” l’08/06/’17 h. 9.30 preparata cl. 5^

