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Alla cortese attenzione degli Alunni, Genitori e Maestre 

della Scuola Primaria 

 anno scolastico 2018-2019 
circolare n° 001 
 

Gorla Minore, 17 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 1) 
 
Martedì 2 ottobre, ore 17.45 

• Assemblee di inizio anno per la Scuola Primaria. 
▪ In quella occasione, dopo un saluto del Rettore e del Preside in Aula Magna, nelle singole Aule le Maestre 

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

 
Lunedì 8 ottobre 

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

 
Sabato 13 ottobre 2018 • dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

• 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 e venerdì 2 novembre 2018 

• Pausa per le festività dei Santi e dei Morti 
 
Sabato 1 dicembre 2018 • dalle ore 9:00 alle ore 12:00  

• 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. 
 
Domenica 2 dicembre 2018 

• Festa del Collegio in occasione dell’Immacolata (SEGUIRÀ CIRCOLARE DEDICATA) 
 
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 con le Maestre per il primo periodo 
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Venerdì 18 gennaio 2019  

• Chiusura I Quadrimestre Primaria 
 
Sabato 19 gennaio 2019 • ore 9:00 - 12:00 

• 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 

• Le Maestre 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 le Maestre. 
▪ 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 con le Maestre per il primo periodo 
 
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 

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

 
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 
 
 

1. ORARIO SCOLASTICO  
 

• Il prossimo anno scolastico la Scuola Primaria osserverà il seguente orario:  
▪ lunedì, mercoledì, giovedì  

 08:00 - 08:25  accoglienza  
 08:25 - 09:20  1ª ora  
 09:20 - 10:10  2ª ora  
 10:10 - 10:20  Intervallo  
 10:20 - 11:10  3ª ora  
 11:10 - 12:00  4ª ora  
 12:00 - 13:45  Pranzo e Intervallone  
 13:45 - 14:45  5ª ora  
 14:45 - 14:50  Breve intervallo  
 14:50 - 15:50  6ª ora  

▪ martedì e venerdì  
 Lo stesso orario dei giorni precedenti, senza le ore del pomeriggio, ma con la 5ª ora, dalle 12:00 

alle 12:50.  
 Al termine per chi lo desiderasse è possibile fermarsi a pranzo. Dopo l’intervallone seguono 

eventuali laboratori facoltativi (a pagamento) e doposcuola.  
 Nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, doposcuola dopo la merenda.  

 
• A PARTIRE DA QUESTO ANNO SCOLASTICO PROPONIAMO UN PRE-SCUOLA IN LINGUA INGLESE 

tenuto da insegnante madre lingua, DALLE ORE 7.45 ALLE ORE 8.15 IN UNA SALA DEDICATA 
▪ L’attività si svolgerà se si raggiunge il numero di 10 iscritti; si terrà in un’aula dedicata. 
▪ È previsto un contributo mensile di € 60,00 al mese 
▪ Seguirà una circolare dedicata 

 
• Precisiamo inoltre che da quest’anno, per motivi di sicurezza, la porta del corridoio della Scuola 

Primaria sarà aperta alle ore 8.00 dalle insegnanti. 
 
 
 

2. PROGRAMMA DELLA PRIMA SETTIMANA 
 

• Lunedì 10 settembre 2018 
▪ 09:00 arrivo in Quadriportico dei bambini delle classi II, III, IV e V accompagnati dai loro genitori. Saluto 

da parte del Rettore, preghiera e canto. Al termine gli alunni saliranno nelle rispettive aule con le 
maestre.  

▪ 09:40 arrivo in Quadriportico dei bambini delle classi prime accompagnati dai loro genitori. Saluto da 
parte del Rettore, preghiera e canto in lingua inglese. Al termine, i bambini di quinta e di prima, 
insieme ai loro genitori si recheranno nel campetto adiacente al quadriportico per vivere un 
momento corale. Successivamente si salirà insieme ai genitori per il taglio del nastro delle classi 
prime. La giornata proseguirà per tutti con una merenda speciale offerta dal Collegio e con attività 
specifiche nelle singole classi.  

▪ 12.20 Attendiamo tutti i genitori in Quadriportico per un canto e un saluto finale. 
▪ Ricordiamo che in questa prima giornata di scuola non si svolgono le lezioni pomeridiane; tuttavia sarà 

possibile usufruire dei servizi mensa e intervallo fino alle ore 13.50 previa comunicazione entro giovedì 6 
settembre tramite mail alla Segreteria Tecnica (segreteria.tecnica@collegiorotondi.it) 
 

• Martedì 10 settembre 2018 
▪ Regolare svolgimento delle lezioni mattutine con proposta di prolungare il momento dell’intervallo di metà 

mattina organizzando dei giochi. 
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• Mercoledì 12 settembre 2018 
▪ Regolare svolgimento delle lezioni mattutine.  
▪ Per il pomeriggio proponiamo la visione di un film a tutti gli alunni (Mr.Peabody e Sherman) inerente al 

tema dell’anno. 
 

• Giovedì 13 settembre 2018 
▪ Regolare svolgimento delle lezioni mattutine fino alle ore 10.10 
▪ Intervallo 
▪ A seguire partenza per l’uscita in Valle all’approdo dei Calimali con pranzo al sacco fornito dalle famiglie. 

Ogni bambino porterà 2 euro per il ghiacciolo e l’utilizzo dei servizi igienici. 
▪ Alle ore 14.15 partenza per il rientro in Collegio. 
▪ L’orario di uscita resterà invariato. 
▪ In caso di brutto tempo 

 al mattino regolare svolgimento delle lezioni 
 nel pomeriggio laboratori creativi-espressivi in classe. 

 
• Venerdì 14 settembre 2018 

▪ Regolare svolgimento delle lezioni 
▪ Alle ore 12.20 Momento di preghiera e saluto con presenza delle famiglie. 

 N.B. - Si precisa che il venerdì non sarà attivo dopo scuola  
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ALLEGATO n. 2 
 

PIANO USCITE DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2018/ 2019 
 

• Classi 1ªA e 1ªB 

▪ SETTEMBRE 
 Progetto Stagioni-uscita al mercato 

▪ OTTOBRE 
 Uscita al Museo della Scienza e della Tecnica-Milano 

▪ NOVEMBRE 
 “Re Mida” - Laboratorio teatrale 

▪ MARZO 
 Uscita al Parco della Fantasia Gianni Rodari  

▪ APRILE 
 Uscita a Villa Carlotta sul Lago di Como 

▪ MAGGIO 
 Laboratorio sui cinque sensi-uscita in Valle Olona 

 

• Classi 2ªA e 2ªB 

▪ SETTEMBRE 
 Uscita in Fattoria didattica per la vendemmia. Uscita al mercato. 

▪ OTTOBRE 
 Uscita al Museo della Scienza e della Tecnica-Milano 

▪ NOVEMBRE 
 “Re Mida” - Laboratorio teatrale 

▪ FEBBRAIO 
 Arcadia English Theatre 

▪ MARZO 
 Uscita al Teatro Trebbo 

▪ APRILE 
 Uscita a Villa Carlotta sul Lago di Como 

 

• Classe 3ª 

▪ OTTOBRE 
 Uscita al Museo della Scienza e della Tecnica-Milano 
 Uscita all’Arkeopark 

▪ NOVEMBRE 
 Ritiro per l’Avvento 

▪ FEBBRAIO 
 Arcadia English Theatre 

▪ MARZO  
 Settimana bianca presso la Casa di vacanze del Collegio Rotondi a Campestrin di Fassa. 

▪ APRILE 
 Museo del Libro-Torino 

▪ MAGGIO 
 Uscita in Valle nell’ambito del Progetto di Lega Ambiente 

 

• Classe 4ª 

▪ SETTEMBRE 
 Uscita in Valle e recupero dell’uscita prevista per maggio 2018 

▪ OTTOBRE 
 Uscita didattica al Museo della Scienza e della Tecnica-Milano 
 Uscita a Venezia nei giorni 24/25/26 

▪ NOVEMBRE 
 Ritiro per l’avvento 
 Uscita al Museo delle farfalle 

▪ FEBBRAIO 
 Arcadia English Theatre 
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▪ MARZO 
 Settimana bianca presso la Casa di vacanze del Collegio Rotondi a Campestrin di Fassa 

▪ APRILE 
 Uscita al Museo Egizio-Torino 

 

• Classe 5ª 

▪ OTTOBRE 
 Uscita al Museo della Scienza e della Tecnica-Milano 
 Uscita a Venezia nei giorni 24/25/26 

▪ GENNAIO 
 Uscito al Museo delle Farfalle 
 Uscita al Teatro Trebbo 

▪ MARZO 
 Settimana bianca presso la Casa di vacanze del Collegio Rotondi a Campestrin di Fassa 

▪ APRILE 
 Ritiro per la Quaresima 

 
 

• N.B.  

▪ Le uscite didattiche illustrate nel prospetto sono passibili di variazione e modifiche durante 
il corso dell’anno per eventuali motivi indipendenti dalla nostra volontà. 

▪ Per ognuna di queste uscite verrà inviata per tempo, circolare dedicata con tutte le 
informazioni del caso. 
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ALLEGATO N. 3 
 
1. PROGETTI DIDATTICI 
 
• per tutte le classi 

▪ LETTURA 

 Prevede percorsi guidati per avvicinarsi alla lettura ed imparare a fruire di una biblioteca. 
▪ GESTI CARITATIVI 

 Prevede la partecipazione a gesti caritativi, proposti dalla scuola 
▪ INFORMATICA-CODING 

 Prevede attività che aiutino ad acquisire competenze tecnologiche digitali di base 
▪ CENTRO SPORTIVO 

 Prevede attività ginnico-sportive 
▪ STORYTELLING 

 Prevede la lettura di storie da parte dell’insegnante in lingua inglese e successivo debate 
▪ LABORATORIO “GRUPPO AMICIZIA” 

 Prevede un’attività artistico-creativa per sensibilizzare e valorizzare la realtà locale impegnata 
nel sociale, collaborando con la Cooperativa-Gruppo Amicizia di Gorla Minore. 

 
 

• classe 3ª, 4ª e 5ª 
▪ POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

 Lezioni per il conseguimento delle certificazioni Cambridge-ESOL. Corso di preparazione: 
Straters-Movers-Fleyers. I corsi prevedono un esame finale 

▪ TEATRO INGLESE E WORKSHOP 

 Laboratori in preparazione di uno spettacolo in lingua inglese.  
 
 

• classe 1ª e 5ª 
▪ NEW TRANSITION 

 Prevede attività didattiche per favorire il passaggio degli alunni della Scuola dell’Infanzia alla 
scuola primaria e della Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I Grado 

 
 

• classe 1ª 
▪ ORTO E GIARDINO 

 Il progetto prevede la cura di un orto didattico dove sperimentare, osservare, accudire, 
maneggiare, proteggere, stupirsi 

 
 

• classe 5ª 
▪ AFFETTIVITÀ 

 Prevede incontri con esperti per conoscere sé e gli altri in un’ottica di rispetto e di crescita 
armoniosi 

▪ LINGUA INGLESE E SPAGNOLO 

 Prevede l’approfondimento della Lingua Inglese e l’approccio allo Spagnolo 
 
 

• classe 3ª 
▪ LEGA AMBIENTE 

 Prevede un approfondimento sulle zone umide sul territorio della Valle Olona. 
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• Progetti che si svolgono in orario extrascolastico e a pagamento 
▪ DOPOSCUOLA 

 Prevede attività pomeridiane di aiuto nella gestione dei compiti e supporto allo studio. 
▪  “ACQUA AMICA” 

 Prevede la sensibilizzazione e l’adattamento all’ambiente acquatico in collaborazione con MIO-
Club 

 
 

Sono previsti inoltre attività strutturate per l’ultima settima di scuola incontri finalizzati all’accoglienza e alla conoscenza 
dei nuovi iscritti (Rotondi Style). 
 
Nei pomeriggi di martedì e venerdì si terranno laboratori creativi-espressivi-manipolativi per tutte le classi in orario 
extrascolastico e a pagamento. 
 
Da giugno a settembre sarà attivo a pagamento un campus estivo in collaborazione con una struttura esterna. 
 
Per ognuno di questi progetti verrà inviata una circolare con tutte le informazioni utili. 
 

 


