
 

Scuola Media San Domenico Savio               CALENDARIO  2019/20 
 

Settembre avvio attività e riunioni genitori e docenti (Consigli e formazione) 
   

Ottobre             01 ma Consiglio di Istituto e Agesc ore 18.30  

  03 gi   ritiro spirituale III media – 08 ma ritiro I media – 10 gi ritiro II media 

  06 do  festa inizio anno oratoriano   

13 do  raduno annuale exallievi/e dell’Istituto 60° inizio opera salesiana a Bra 

19 sa   Open Day per le famiglie di V e IV ore 15 

20 do  inizio Settimana diocesana della scuola con S.Messa dell’Arcivescovo alla Consolata 

22 ma primo incontro exallievi/e giovani della scuola media ore 16  

 27 do  Famiglie al Colle don Bosco (programma a parte) 
           

Novembre         01 ve  Festa di Tutti i Santi 

                          21 gi  Consigli di classe (metà quadrimestre) ore 14.30 – genitori (pagellini) ore 18.30                    

22 ve  possibilità dei colloqui brevi con i docenti specie per le prime 16.00 - 18.30 

24 do  Open Day per le famiglie di V e IV ore 15 

28 gi   ritiro spirituale di Avvento per i ragazzi 

29 ve  Famiglie insieme: cena e incontro formativo 
                           

Dicembre          08 do  Festa Immacolata 

20 ve  ultimo giorno di scuola - serata natalizia al Polifunzionale ore 21 
 

Gennaio 07 ma  ripresa delle lezioni – 13 lu inizio corso di tennis nel rientro  

17 ve   presentazione della scuola alle famiglie di V ore 18 

24 ve   docenti a Valdocco per Don Bosco 

28 ma  Consigli di classe (scrutini) ore 14.30 – Genitori rappresentanti e Agesc ore 18.30   

30 gi    Famiglie con Don Bosco ore 21 – 31 ve Festa di Don Bosco per i ragazzi 
 

Febbraio            02 do  Festa esterna di Don Bosco: S.Messe solenni ore 10 e 11.15  

  06 gi   possibilità dei colloqui brevi con i docenti 16.00 – 19.00 

24-26  vacanze di Carnevale - 25 ma giornata sulla neve 
 

Marzo               02 lu   incontro formativo genitori ore 18.30 

06 ve  Consigli di classe ore 15 

26 gi  Consigli di classe (metà quadrimestre) ore 14.30– genitori (pagellini) ore 18.30 

27 ve  possibilità dei colloqui individuali con i docenti 16.00 – 19.00 
  

Aprile                03 ve  Famiglie insieme: cena - incontro formativo 

08 me ritiro spirituale per i docenti (pomeriggio) 

09-14  vacanze pasquali 

23-24  gita finale terza media – 24 ve gita scolastica prima e seconda 
 

Maggio              01 ve  Festa del lavoro 

  14 gi   Consigli di classe ore 15 - rappresentanti dei genitori e Agesc ore 18.30 

15 ve  Famiglie insieme: ore 21 Rosario nel cortile con la gente della zona 

                          29 ve  pellegrinaggio della scuola a Madonna dei Fiori (ore 11 S.Messa)  

  31 do  processione di Maria Ausiliatrice ore 20.30 

 

Giugno 06 sa  Festa finale: S.Messa – saluti, premiazioni… – cena in cortile… 

10 me fine delle lezioni - esami terza media - attività estive: Estate Ragazzi… 
 

Comunicheremo per tempo altre iniziative ed eventuali variazioni 
 

 

 

COLLOQUI: i docenti danno la disponibilità settimanale secondo l’orario indicato, che viene sospeso in 

prossimità dei colloqui collegiali; occorre preavvisarli attraverso il diario nei giorni precedenti; chi ha 

difficoltà concordi direttamente con l’insegnante un orario alternativo. Per legge i colloqui sono sospesi il 

primo e ultimo mese di scuola.  

Direttore - Preside - Amministrazione su appuntamento (0172.4171.111) - Don Livio martedì 16.00 

PORTINERIA (0172.4171.111): da lunedì a venerdì 7.30 – 18.00 (17.00 al venerdì) 
 
 

AFRICANO lunedì 16.30 DALMASSO  mercoledì 13.30 LONGO mercoledì 13.30 

BERRI mercoledì 13.30 FISSORE 13.30 (non al martedì) NOELLO mercoledì 14.00 

COLOMBANO giovedì 8.00 GARIGLIO venerdì 16.00 RASPINI venerdì 13.30 

 


