
ITINERARIO EDUCATIVO-FORMATIVO 2017/’18 
Slogan: ”CASA PER MOLTI, MADRE PER TUTTI - #NESSUNOESCLUSO” 
Impegni Docenti:  - Vivere e offrire l’esperienza di essere la Chiesa di Gesù, incontrato nella gioia e nel quotidiano. 

                                           - Educare alla familiarità, all’accoglienza ed al rispetto affinché emerga la gioia dei fanciulli di essere parte della comunità Cristiana. 

TAPPA SEGNO OBIETTIVO ATTIVITA’ 

“Lo Spirito Santo genera la 

diversità per la ricchezza e non 

per la confusione” 
Papa Francesco 

 

DALL’IO AL NOI 
 

Settembre - Ottobre 

 

� Scoprire la necessità e la bellezza di vivere insieme per 

comunicare, condividere, aiutare, voler bene. 

 

� Promuovere azioni di responsabilità insegnando a 

trovare soluzioni pacifiche nei piccoli conflitti. 

 

- Confessioni cl. 4^ - 5^ (settembre) 

- Settimana della Scuola dal 16/10 al 21/10 

- Festa dell’AMICIZIA il 29/09 con le cl. 1^ preparata cl. 5^      

- Eucarestia d’inizio anno il 27/09 in cortile preparata cl. 4^                               

- Festa dell’ACCOGLIENZA il 02/10 (Infanzia, Primaria e CFP) 

- “Buongiorno” della Direttrice quindicinale 

- Mese missionario: sostegno a distanza 

“In quei giorni Maria si alzò e 

andò in fretta verso la regione 

montuosa, in una città di Giuda.” 
Lc 1,39 

 

DA UNA GRAZIA RICEVUTA  
A UNA GRAZIA DONATA 

Novembre - Dicembre 
 

 

� Stimolare un atteggiamento di condivisione e di non 

attaccamento alle cose. 

 

� Far comprendere che i nostri doni, diversi e preziosi, 

servono per il bene di tutta la Chiesa e dell’umanità, 

favorendo esperienze di dono. 

- Celebrazione dell’Avvento per settori divisi (preparata cl. 2^ 

per la Primaria) 

- Mostra del libro (dicembre) 

- Ritiro spirituale classi 5^ (dicembre) 

- Ritiro Docenti Infanzia e Primaria 

- Feste di Natale Infanzia e Primaria 

- Scambio di auguri con la Direttrice il 22/12/17 (preparato cl. 3^   

per la Primaria) 

“Ma egli, pieno di Spirito Santo, 

fissando gli occhi al cielo, vide lo 
splendore di Dio e Gesù che 

stava alla sua destra.” 
Atti degli Apostoli 7,55 

 

DAL “VIVACCHIARE”  
AD UNA VITA BUONA,  

BELLA E SENSATA 

Gennaio – Febbraio  
 

 

� Promuovere l’aiuto verso gli altri, educare ad essere 

un/a bambino/a diligente e impegnato a scuola e in 

famiglia. 

 

� Insegnare a mantenere l’impegno preso, con la 

costanza che nasce dalla consapevolezza di fare la cosa 

“giusta” per noi e per gli altri. 

 

- Confessioni cl. 5^  

- Festa don Bosco il 31/01: Eucarestia per la Primaria in 

parrocchia “G. Bosco” preparata cl. 3^ – Festa condivisa con 

Istituto Sacro Cuore per la Scuola Infanzia 

- Cammino quaresimale e Celebrazione Ceneri il 14/02/17 per 

settori divisi (preparati cl. 2^ e 4^ per la Primaria) 

 

“…Rimaneva stupito nel vedere i 
segni e i grandi prodigi che 

avvenivano.” 

Atti degli Apostoli 8,13 

 

DA UN DIO A MODO MIO,  
AL DIO DI GESÙ 

Marzo - Aprile 
 

 

� Costruzione di relazioni vere e sane: solo così si può 

incontrare Gesù e diventare Chiesa viva. 

 

� Compiere buone azioni senza tornaconto. 

- Ritiro spirituale cl. 5^  

- Lotteria missionaria  

- Auguri di Pasqua con la Direttrice preparati cl. 1^  

- Ritiro Docenti Infanzia e Primaria 27/03 

- Giornata sportiva al Parco Ruffini e a scuola (per la Primaria) 

 

“Egli continuò il suo viaggio, 

pieno di gioia.” 
Atti degli Apostoli 8,39 

 

DAL NOI  
AL “NESSUNO ESCLUSO” 

Maggio - Giugno 
 

 

� Scoprire che ognuno di noi è un valore, nessuno di noi è 

inutile. 

 

� Esplorare ciò che sta intorno, allargare gli orizzonti, 

aprirsi alle realtà più bisognose di aiuto, di presenza e di 

amore. 

- Festa di M. Domenica Mazzarello il 14/05  

- Sportissima (Maggio) (Scuola Infanzia e Primaria) 

- Preghiera a Maria Ausiliatrice 24/05  

- Processione di Maria Ausiliatrice il 24/05 h. 20.30 

- Festa del Grazie Infanzia il 31/05  

- Festa del Grazie Primaria il 4- 5-6/06  

- Confessioni cl. 4^- 5^  

- Eucaristia al “Redentore” l’08/06 h. 9.30 preparata cl. 5^ 


