SCUOLA SECONDARIA I GRADO PARITARIA "ORSOLINE DI S. CARLO" SARONNO
Avviso 41/2018

Saronno,

10 dicembre 2018

SMONOTIZIE - S. NATALE 2018
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Auguri per un Santo Natale di solidarietà
e felice anno nuovo
Insegnanti e Suore della SMO

U

o

AVVENTO

venerdì 21 dicembre 2018

La Comunità della SMO sta vivendo il periodo
dell'Avvento nell'ascolto e nella preghiera.

le lezioni termineranno
alle ore 11.50

Ogni giorno in classe la preghiera ci pone in ascolto
della Parola di Dio per scoprire la presenza di Gesù
nella storia.

o

I Laboratori, il Post-scuola
e il servizio Mensa
saranno sospesi.
Le lezioni riprenderanno

AVVENTO DI SOUDARIET À.

lunedì 7 gennaio 2019.
La SMO ha scelto di vivere l'Avvento attraverso
alcune iniziative:

►

►
►
►

raccolta di giochi per la prima infanzia,
ccnfezioncti e consegnati alle famiglie seguite dal
Centro di aiuto alla Vita di Saronno (1"' SMO);
pomeriggi di festa con gli anziani
Gianetti (2"' A-B SMO);

di Casa

o

sospesi da lunedì 21 gennaio a venerdì 8 febbraio
2019; riprenderanno lunedì 11 febbraio 2019.

o

per

Progetto Cibo e Carità : raccolta di generi
alimentari e prodotti per l'igiene, a favore delle
famiglie bisognose seguite da CASA di MARTA di
Saronno.

I DOCUMENTI di VALUTAZIONE

del l"' QUADRIMESTRE saranno consegnati nel
pomeriggio di mercoledì 6 febbraio 2019.

o

CARNEVALE AMBROSIANO
Giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2019 le lezioni
saranno sospese.

o
Nel MERCATINO NATALIZIO organizzato dalle
mamme per la missione delle Suore Orsoline in
Brasile, è stata raccolta la somma di € 5.120,oo.
Suor Giovanna ringrazia di cuore tutti coloro che
hanno sostenuto l'iniziativa del MERCATINO
NATALIZIO quale gesto di solidarietà per
sostenere
la
"ESCOLA
SANTA
URSULA"
nell'ambito del progetto "Promuoviamo Culturd', a
favore delle famiglie più bisognose.
Suor Giovanna augura Buon Natale e felice anno
nuovo con tutti i bambini brasiliani.

I COLLOQUI GENITORI LAVORATORI

del 2"' Quadrimestre si terranno sabato 13 aprile
2019.

o
partecipazione alla Colletta Alimentare
sostenere famiglie in difficoltà (3"' SMO);

I COLLOQUI CON I DOCENTI saranno

VIAGGI di ISTRUZIONE
Classi 1"" SMO in UMBRIA
da mercoledì 15 a venerdì 17 maggio 2019

Classi 2"" SMO al DELTA DEL PO
da martedì 7 a venerdì 10 maggio 2019

Classi 3"" SMO in SICIUA
da lunedì 1 a giovedì 4 aprile 2019

I viaggi di istruzione
sono esperienze di cultura e di apprendimento
vissute nella tradizione della comunità della SMO:
potrebbero essere un ottimo regalo di Natale!

venerdì 21 dicembre 2018 ore 10.30

o

VACANZA-STUDIO PER
APPROFONDIRE L'INGLESE

in preparazione al Natale celebreremo la
5. MESSA
nella Chiesa della Sacra Famiglia a Saronno.
E' gradita la presenza dei genitori

In IRLANDA: campus

LIMERICK in College per

approfondire lingua e cultura inglesi, dal 30 giugno
al 13 luglio 2019.

SUMMER CAMP: APRICA(SO) - CHAMPORCHER(AO)
PINARELLA (RA) per imparare l'Inglese divertendosi.
Tutti i dettagli al rientro delle vacanze natalizie.

