SCUOLA PRIMARIA PARITARIA ORSOLINE di S. CARLO
SARONNO
Saronno, 4 dicembre 2018

Awiso n. 31/2018

ElOSN01/ZIE

Natale 2018
La famiglia è lo specchio in cui Dio si
guarda e vede i miracoli
più belli che ha fatto:
donare la Vita e
donare l'Amore.

Suore e Insegnanti ELOS
augurano ad ogni Famiglia un sereno e gioioso Santo Natale

I bambini della Elos stanno vivendo il periodo dell'Awento
nel seguente modo:
•

o

Tutti i bambini della Elos faranno gli auguri ai genitori e ai nonni
con la recita di Natale, Venerdl 14 dicembre 2018 alle ore
20.30. Seguirà un momento conviviale durante il quale si
potranno gustare la cioccolata calda, biscotti, panettone ...

con la preghiera quotidiana, che pone ciascuno in
ascolto della Parola di Dio e porta a scoprire la
presenza di Gesù nella propria vita, anche seguendo
l'esempio dei personaggi del presepe

•

con l'impegno settimanale: semplici comportamenti
che modificano in positivo la relazione con gli altri

•

con gesti di solidarietà: raccolta di generi alimentari
per le famiqlie in difficoltà e partecipazione al
Mercatino natalizio.

A tal proposito si ringraziano di cuore le famiglle della
Elos per aver contribuito generosamente a queste iniziative,
proposte dalla Casa di Marta di Saronno e dalle mamme per la
missione delle Suore Orsoline in Brasile a sostegno del
progetto "Promuoviamo cultura' della Scuola SANTA URSULA

Giovedl 20 dicembre 2018 alle ore 20.45 i bambini di 4"
Elos, con i ragazzi della Smo e della Scuola Secondaria di
Secondo Grado, metteranno in scena uno spettacolo in lingua
Inglese.

o

Le lezioni riprenderanno lunedì. 7 gennaio 2019.

o

ore 8.15

nella Palestra della nostra Scuola

I DOCUMENTI DI VALUTAZIONE
La scheda di valutazione del 1° QUADRIMESTRE sarà consegnata
alle famiglie nei pomeriggi di martedì. 12 e mercoledì. 13
febbraio 2019 (seguirà avviso).

Martedì 18 dicembre 2018

si celebrerà la S. Messa

VACANZE NATALIZIE

Venerdl 21 dicembre 2018 le lezioni termineranno alle ore
12.00 (sono sospesi il servizio mensa e il post- scuola).

o

a conclusione del Cammino di Avvento
di grandi e piccoli

FESTE DI NATALE

CARNEVALE AMBROSIANO

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

o

COLLOQUI DOCENTI/GENITORI

I colloqui con i docenti saranno sospesi da lunedì. 18 gennaio a
venerdì. 15 febbraio 2019; riprenderanno lunedì 18 febbraio
2019 sempre tramite richiesta di appuntamento sul Libretto
Personale.
Colloqui Genitori Lavoratori 2A Quadrimestre: sabato 13 aprile 2019

