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Alla cortese attenzione degli Alunni, Genitori e Insegnanti 

della Scuola Secondaria di I grado 

 anno scolastico 2018-2019 
circolare n° 004 
 

Gorla Minore, 18 giugno 2018 
 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Anno 2018 - 2019 

 

Gentilissime Famiglie ed Alunni, 
inviamo il calendario dell’anno scolastico 2018/19 

 
 
 

Lunedì 10 settembre 2018 

• Inizio dell’attività scolastica (vedi ALLEGATO n° 1) 
 
Venerdì 14 - domenica 16 • Star-Up a Campestrin 

A settembre inizierà un nuovo anno scolastico e l’inizio è sempre un momento particolare in ogni nuova 
esperienza. Curare l’inizio, di un rapporto, di una permanenza, di un cammino di studio, vuol dire godere 
anche delle grazie che ogni inizio si porta in dote: speranze, gioie, rapporti, attese … insieme a timori e 
tremori quando l’inizio è promettete, il cammino è più corto e meno insidioso. Per rendere l’inizio 
piacevole e promettente vi invitiamo ad un week-end nella nostra casa “Soggiorno Dolomiti” di 
Campestrin in Val di Fassa (TN): dal 14 al 16 settembre 2018. Sarà anche l’occasione per presentare il 
nuovo tema “ha l’età! Chiedetelo a lui” e le proposte didattica ed educative pensate per il prossimo anno. 
 
SEGUIRÀ CIRCOLARE DEDICATA. 

 
Mercoledì, 3 ottobre, ore 17.45 

• Assemblee di inizio anno Scuola Secondaria di I grado. 
▪ In quella occasione, dopo un saluto del Rettore e del Preside in Aula Magna, le Coordinatrici di classe e gli 

Insegnanti illustreranno il piano delle uscite e delle attività didattiche del prossimo anno scolastico, di cui 
alleghiamo in calce una sintesi (vedi ALLEGATO n° 2 e n° 3). 

 
Lunedì 8 ottobre 

• Apertura colloqui con gli Insegnanti. 
▪ La prenotazione avviene attraverso la piattaforma Scuola.On-line 

 
Sabato 13 ottobre 2018 - dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

• Open Day.  
▪ Da quest’anno all’open day rientra nel monte ore (in caso di assenza occorre giustificare); saranno presenti 

le singole classi per una attività mirata. 
▪ Sollecitiamo fin d’ora la presenza e la collaborazione dei genitori, affinché questo momento fondamentale 

della vita della nostra scuola ottenga la migliore riuscita possibile. 
 
Giovedì 1 novembre, venerdì 2 novembre 2018 

• Pausa per le festività dei Santi e dei Morti 
 
Sabato 17 novembre 2018 • ore 10:00 - 13:00 

• Incontro con i genitori 
 
Sabato 1 dicembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

• Open Day.  
▪ Da quest’anno l’open day rientra nel monte ore (in caso di assenza occorre giustificare); saranno presenti 

le singole classi per una attività mirata. 
▪ Sollecitiamo fin d’ora la presenza e la collaborazione dei genitori, affinché questo momento fondamentale 

della vita della nostra scuola ottenga la migliore riuscita possibile. 
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Domenica 2 dicembre 2018 

• Festa del Collegio in occasione dell’Immacolata 

 
Da sabato 22 dicembre a domenica 6 gennaio 2019 

• Pausa per le festività del Santo Natale della fine dell’anno solare e per l’Epifania. 

 
Lunedì 24 dicembre, ore 18.00 

• Il Rettore, Don Andrea Cattaneo, presiede la solenne celebrazione della Messa vigiliare del Santo 
Natale. 

 
Venerdì 11 gennaio 

• Chiusura colloqui per il primo periodo 

 
Venerdì 18 gennaio 2019  

• Chiusura I Quadrimestre 

 
Sabato 19 gennaio 2019, ore 9.00 - 13.00 

• Open Day.  
▪ Da quest’anno l’open day rientra nel monte ore (in caso di assenza occorre giustificare); saranno presenti 

le singole classi per una attività mirata. 
▪ Sollecitiamo fin d’ora la presenza e la collaborazione dei genitori, affinché questo momento fondamentale 

della vita della nostra scuola ottenga la migliore riuscita possibile. 

 
Sabato 2 febbraio 2019 ore 10,00 -13.00 

• Gli Insegnanti saranno a disposizione dei genitori per colloqui individuali.  
▪ Si precisa che la pagella sarà disponibile on-line sulla piattaforma Scuola.On-line. 

 
Lunedì 11 febbraio 

• Apertura colloqui con gli Insegnanti. 
▪ La prenotazione avviene attraverso la piattaforma Scuola.On-line 

 
Giovedì 7 e venerdì 8 marzo 2019 

• Pausa per il carnevale ambrosiano 

 
Da giovedì 18 aprile a venerdì 26 aprile 2019 

• Pausa per vacanze Pasquali e per la festa della Liberazione 

 
Mercoledì 1 maggio 2019 

• Pausa per la festa dei lavoratori. 

 
Venerdì 24 maggio 

• Chiusura colloqui 
 
Sabato 1 giugno 2019 

• Festa di fine anno scolastico 

 
Venerdì 7 giugno 2019 

• Ultimo giorno dell’anno scolastico 

 
Lunedì 17 giugno 2019 ore 17.30 

• Gli Insegnanti saranno a disposizione dei genitori per colloqui individuali.  
▪ Si precisa che la pagella sarà disponibile on-line sulla piattaforma Scuola.On-line. 
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ASSENZE 

• Si ricorda ai genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado che, come previsto dall’art. 11, 
comma 1 del decreto legislativo n° 59 del 2004 e dall’art. 2 comma 10 del D.P.R. 22/06/2009 n ° 122, ai fini della validità 
dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato; pertanto, il totale delle ore 
di assenza non dovrà essere superiore ad un quarto dell’orario annuale.  

 
 
ABBIGLIAMENTO 

Si ricorda che gli allievi sono tenuti a frequentare la Scuola con la divisa prevista. 
 
 
 
 

Il Rettore 
don ANDREA CATTANEO 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative 
prof. GIANCARLO LANDINI 
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ALLEGATO n. 1 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

• Lunedì 10 settembre 
“Il Collegio Rotondi: erudire et edocere”. 

o La giornata si aprirà con un momento di preghiera alle ore 8:30 che continuerà con una serie 
di attività con il tema “Il piccolo principe”. 

o L’attività inizierà con un incontro di lettura in aula Magna ed in seguito i ragazzi partiranno 
alla conoscenza dell’edificio e dei suoi spazi: attraverso la visita degli ambienti, svolgeranno 
attività didattico-laboratoriali. 

o In specifico: 
▪ Laboratorio di lingue AULA VEICOLARE 
▪ Laboratorio scientifico LABORATORIO  
▪ Laboratorio artistico - musicale AULA DI ARTE 

o Nel pomeriggio è prevista la presentazione delle attività sportive proposte dal Collegio. 
 

• Martedì 11 settembre 
“Il Collegio Rotondi: occasione di aggregazione” 

o Per questa giornata è prevista un’uscita didattica in Valle Olona, durante la quale i ragazzi 
potranno conoscersi meglio e vivere un’esperienza costruttiva di gruppo. 

o Nel pomeriggio gli educatori si presenteranno alle classi, svolgendo attività che permettano 
la reciproca conoscenza. 

 
• Mercoledì 12 settembre 

“Il Collegio Rotondi: luogo di studio” 
o I singoli docenti si presenteranno alle classi e illustreranno i programmi delle proprie materie. 
o Nel pomeriggio è prevista la visione del film “Il piccolo principe”, pensato per permettere 

riflessioni di gruppo. 
 

• Giovedì 13 settembre e venerdì 14 settembre 
o le lezioni si svolgeranno regolarmente secondo l’orario comunicato. 
o Nel pomeriggio di giovedì conclusione della visione del film e dibattito. 

 
Per questi primi giorni di scuola si raccomanda di portare un astuccio (con penne, matita, pastelli, temperino, 
righello, forbici e colla) ed un quaderno o un blocco per appunti.  
Si richiede, inoltre, di far indossare agli alunni la divisa della scuola, tenendo conto della necessità di un 
abbigliamento comodo, adatto all’eventuale svolgimento di attività ludico-sportive  
 
 

Per le classi 2ªA, 2ªB, 2ªC e 3ªA 
• Le lezioni inizieranno regolarmente a partire da lunedì 10 settembre alle ore 8,00.   
• Per tutte le classi sono previste le attività pomeridiane fin dal primo giorno di scuola. 
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ALLEGATO n. 2  
 

PROGETTI TRASVERSALI COMUNI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

progetto   GIORNATA DELLA MEMORIA 
materie coinvolte Italiano, tecnologia, musica 
quando Primo quadrimestre  
contenuti  Il progetto è rivolto, in modo trasversale, alle classi della scuola secondaria di primo grado e 

prevede l’organizzazione di una mattina di riflessione e approfondimento (lunedì 28 gennaio) 
attraverso: 
• letture, proiezioni e canti realizzate dai ragazzi delle tre classi; 

• visione di un film legato al tema della memoria. 
insegnante di riferimento D’Auria – Sacchi – Roggiani  

 
 

progetto UNO SGUARDO SUL MONDO 
materie coinvolte Geografia, arte, inglese e spagnolo 
quando Primo quadrimestre  
contenuti  Il progetto prevede la realizzazione di stand espositivi creati dai ragazzi nei quali vengono 

esposti, attraverso fotografie, testi scritti, disegni e piatti tipici, i paesi europei ed extra-
europei. 
Le classi prime si occuperanno dei paesaggi tipici italiani. 
Le classi seconde del Regno Unito e della Spagna 
La classe terza degli stati dell’America Settentrionale e dell’America latina. 

insegnante di riferimento Terzi - Elzi - Biffi - D’Auria 
 
 

progetto TEATRO 
materie coinvolte Tutte 
quando Secondo quadrimestre  
contenuti  Il laboratorio teatrale, condotto da un gruppo di docenti, vuole essere il mezzo per valorizzare 

le emozioni e i talenti di ciascun ragazzo. 
Grazie all’attività di teatro, che sviluppa temi diversi nel corso degli anni scolastici, si intende 
promuovere l’espressione personale, la collaborazione tra i pari e tra i ragazzi e i docenti, la 
capacità di lavoro in gruppo. 

insegnante di riferimento Terzi – D’Auria – Frasso – Arte – Ed. Fisica 
 
 

progetto CORO 
materie coinvolte Musica 
quando Intero anno scolastico  
contenuti  L’attività di coro coinvolge tutti gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado che lo 

desiderano e prevede un incontro settimanale che i svolgerà durante le ore del pomeriggio. 
L’attività corale ha lo scopo di :  avvicinare i ragazzi alla musica attraverso il canto, insegnare 
agli alunni a sapersi ascoltare e saper ascoltare gli altri, favorire ogni forma di 
comunicazione interpersonale , facilitare una buona relazione tra gli alunni e promuovere il 
suono come occasione di integrazione e riabilitazione. 

insegnante di riferimento Roggiani 
 

progetto KET e PET 
materie coinvolte Lingua inglese 
quando   
contenuti  A seconda del livello di inglese di ciascuno, gli alunni potranno partecipare a corsi in 

preparazione alle certificazioni linguistiche KET e PET. 
Al termine dei corsi i ragazzi potranno sostenere gli esami che danno diritto alle certificazioni 
A2 e B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

insegnante di riferimento Ceriani  - Magadieu  
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progetto START-UP 
materie coinvolte Tutte 
quando Primo week-end dell’anno scolastico  
contenuti  Durante il primo weekend dell’anno scolastico è previsto un soggiorno con ragazzi, genitori 

e insegnanti, nella casa del Collegio di Campestrin, in Val di Fassa. 
L’esperienza vuole essere un momento di condivisione e conoscenza per favorire quel 
legame scuola-famiglia fondamentale per la crescita dei ragazzi. 

insegnante di riferimento Terzi – Bollati  
 
 
 
 

PROGETTI CLASSI  1ª 
 

progetto IL NOSTRO GIOCO 
materie coinvolte Scienze motorie 
quando Secondo quadrimestre  
contenuti  Partendo dallo studio dei diversi giochi di squadra proposti durante le lezioni di scienze 

motorie i ragazzi saranno invitati ad inventare un nuovo gioco.  
Questa sarà un’occasione per riflettere sull’importanza del risetto delle regole e della 
coesione del gruppo. 

insegnante di riferimento Insegnanti di scienze motorie  
 
 
 
 

PROGETTI CLASSI  2ª 
 

progetto LA PUBBLICITÀ 
materie coinvolte Italiano - Tecnologia 
quando Secondo quadrimestre  
contenuti  Obiettivo del progetto è quello di studiare ed analizzare i diversi linguaggi pubblicitari e le 

tecniche grafico-visive. 
Al termine del progetto i ragazzi realizzeranno un loro spot pubblicitario ed un manifesto. 

insegnante di riferimento Terzi – D’Auria - Sacchi 
 
 

progetto AFFETTIVITA’   
materie coinvolte Scienze  
quando Secondo quadrimestre  
contenuti Il progetto affettività è rivolto agli alunni della classe seconda della Scuola Secondaria di I 

grado e ha come obiettivo sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio corpo che 
cambia e una più responsabile capacità di relazione con coetanei e adulti. 
Percorso: 
• FASE 1: approfondimento dell’aspetto anatomico-fisiologico 
• FASE 2: approfondimento dell’aspetto psicologico emozionale 

insegnante di riferimento Bollini - Bollati 
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PROGETTI CLASSE  3ª 
 

progetto ORIENTAMENTO  
materie coinvolte tutte 
quando Secondo quadrimestre  
contenuti Il progetto orientamento è rivolto ai ragazzi di terza media e prevede: 

• incontri con professionisti del mondo del lavoro o con persone disponibili a testimoniare 
un’esperienza di vita significativa; 

• presentazione delle varie tipologie di scuole secondarie e guida ad una scelta 
consapevole e responsabile; 

• lezioni frontali svolte in classe dai docenti che, attraverso le proprie materie, 
affronteranno il tema della scelta; 

• lezioni svolte in classe con i docenti della Scuola Secondaria di II grado (progetto 
Transition) volte ad una conoscenza diretta delle materie affrontate nei corsi superiori; 

• incontri tenuti dai ragazzi della Scuola secondaria di II grado del Collegio Rotondi. 
L’obiettivo è portare i ragazzi a riflettere sulle proprie attitudini e a scegliere in 
modo più consapevole la scuola superiore.  
 
PROPOSTE 
• Ambito umanistico/linguistico incontro con un giornalista (Giovanni Borsa) 

– Prof.ssa Bollati 
• Ambito scientifico-internazionale incontro con una biologa/docente 

universitaria Italia/Germania (Stefania) – 
Prof.ssa D’Auria;  

• Ambito scientifico incontro con un medico sportivo – Prof.ssa 
D’Auria 

• Ambito linguistico incontro con un traduttore  

• Ambito umanistico (incontro conclusivo) prof. Giuseppe Frasso 
 
ROTONDY STYLE 
• È un percorso di avvicinamento rivolto ai ragazzi (interni ed esterni) che intendono 

iscriversi alla Scuola Secondaria di II grado in Collegio. 
• Il progetto è strutturato in una serie di incontri pomeridiani (da febbraio a maggio) tenuti 

dai docenti della Scuola Secondaria di II grado e divisi per aree disciplinari (umanistica, 
matematico-scientifica e linguistica). 

• L’obiettivo è quello di accompagnare i ragazzi in questo delicato passaggio dalla scuola 
Secondaria di I grado ai Licei 

• Il percorso termina con un momento conviviale a fine giugno con la partecipazione anche 
dei genitori. 

insegnante di riferimento Bollini  
 
 

progetto LEGALITÀ 
materie coinvolte Italiano  
quando Secondo quadrimestre  
contenuti  Il progetto prevede  

• attività svolte in classe nell’ambito delle ore di Italiano e Storia: 
o lettura del testo di L. Garlando, “Per questo mi chiamo Giovanni” 
o lettura e commento della dispensa “Legalizziamoci” 
o visione del film “Paolo Borsellino” e dibattito 

• incontro con Anna Borsellino, sorella del magistrato ucciso dalla mafia (Milano, Centro 
Asteria). 

insegnante di riferimento  Sacchi  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Z:\18-19\04_MED\01_calendario-generale-medie_18-19.docx pagina 8 di 9 

 
progetto PROGETTO PREVENZIONE DROGHE E TOSSICODIPENDENZE  
materie coinvolte Scienze 
quando Secondo quadrimestre  
contenuti  Il progetto è rivolto agli alunni della classe terza della Scuola Secondaria di I grado 

nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa all’interno della programmazione di 
Scienze. 
Il progetto prevede un approfondimento sulle tipologie di droghe e tossicodipendenze tenuto 
da un esperto. 

insegnante di riferimento  Bollini  
 
 

progetto ROTONDI STYLE  
materie coinvolte Scienze 
quando Secondo quadrimestre  
contenuti  Il progetto è rivolto agli alunni della classe terza della Scuola Secondaria di I grado 

nell’ambito del potenziamento dell’offerta formativa all’interno della programmazione di 
Scienze. 
Il progetto prevede un approfondimento sulle tipologie di droghe e tossicodipendenze tenuto 
da un esperto. 

insegnante di riferimento  Bollini  
 
 
  



 
 

 

 

 
Z:\18-19\04_MED\01_calendario-generale-medie_18-19.docx pagina 9 di 9 

ALLEGATO n. 3 
 

USCITE DIDATTICHE 
 

• CLASSI 1° 

DOVE Uscita in Valle - Progetto Accoglienza  
QUANDO martedì 11 settembre 2018   
 
DOVE Campestrin - Settimana Bianca   
QUANDO marzo 2019 
 
DOVE Busto Arsizio - Teatro in lingua inglese: “Canterville ghost” 
QUANDO secondo quadrimestre 
 
DOVE Camp in lingua inglese in Sicilia 
QUANDO luglio 2019 
 
Sono previste anche delle giornate di vita comune in via di definizione. 

 
 

• CLASSI 2° 

DOVE Roma 
QUANDO ottobre 2018 
 
DOVE Milano rinascimentale   
QUANDO secondo quadrimestre 
 
DOVE Campestrin - Settimana Bianca   
QUANDO marzo 2019 
 
DOVE Busto Arsizio - Teatro in lingua inglese: “Romeo and Juliet” 
QUANDO secondo quadrimestre  
 
DOVE Camp in lingua inglese in Sicilia 
QUANDO luglio 2019 
 

 

• CLASSI 3°  

DOVE Campestrin - Settimana Bianca   
QUANDO marzo 2019 
 
DOVE Milano del ‘900 e visita Fondazione Achille Castiglioni 
QUANDO secondo quadrimestre  
 
DOVE Busto Arsizio - Teatro in lingua inglese: “Romeo and Juliet” 
QUANDO secondo quadrimestre  
 
DOVE Lecco - Planetario 
QUANDO secondo quadrimestre  
 
DOVE Milano - Incontro/testimonianza con Rita Borsellino 
QUANDO secondo quadrimestre  
 
DOVE Camp in lingua inglese in Sicilia 
QUANDO luglio 2019 
 
L’uscita di più giorni di fine corso è in via di definizione e verrà comunicata quanto prima 

 


