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calendario sintetico 
degli eventi

Inizio Scuola dell’infanzia (nuovi iscritti)
Inizio Scuola Secondaria I grado
Inizio Liceo (2°- 3°- 4°- 5°)
Inizio Scuola Primaria
Inizio prime classi del Liceo

Inaugurazione dell’anno scolastico

Tutti i Santi
Festa di Cristo Re

Immacolata Concezione
Inizio vacanze di Natale

Ripresa attività didattica
Giornata della Memoria
Festa di San Giovanni Bosco

Giornata del Ricordo
Mercoledì delle Ceneri

Giovedì santo, inizio delle vacanze pasquali

settembre
martedì 12

mercoledì 13

ottobre
sabato 7

novembre
mercoledì 1
domenica 26

dicembre
venerdì 8
sabato 23

gennaio
lunedì 8
sabato 27
mercoledì 31 

febbraio
sabato 10 
mercoledì 14

marzo
giovedì 29



Ripresa attività didattica
Anniversario Liberazione
Sospensione attività didattica

Festa del Lavoro
Santa Maria Domenica Mazzarello
Festa di Maria Ausiliatrice

Festa della Repubblica
Festa dello sport PGS
Termine attività didattica Licei
Termine attività didattica
Scuole Secondaria I grado
e Scuola Primaria
Termine attività didattica
Scuole dell’Infanzia
Ss. Pietro e Paolo

vacanza studio
(per il liceo)

aprile
mercoledì 4
mercoledì 25 
lunedì 30

maggio
martedì 1
domenica 13
giovedì 24

giugno
sabato 2
martedì 5
giovedì 7
venerdì 8

giovedì 28

venerdì 29 

luglio
lunedì 17



Scuola dell'infanzia Scuola Primaria
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e 1 ven Sportello recuperi 1 ven

2 sab Esami debiti 2 sab
   3 dom  3 dom

4 lun Assemblea docenti ispettoria Assemblea docenti ispettoria Assemblea docenti ispettoria  Assemblea docenti ispettoria
Esami debiti

4 lun

5 mar Formazione docenti registro 
elettronico ore 8.30

Attività di programmazione
e formazione

Esami debiti 5 mar

6 mer Attività di program. e formazione Attività di program. e formazione  Scrutini / pom Affissione risultati 6 mer

7 gio Attività di programmazione
e formazione

assemblea genitori classi prime 
ore 18.00

Attività di programmazione
e formazione

7 gio

8 ven Attività di programmazione
e formazione

Collegio docenti ore 8.00 
commissione criteri di valutazione

Attività di program. e formazione 
commissione criteri di valutazione

Attività di program. e formazione 
commissione criteri di valutazione

8 ven

    9 sab  9 sab
  10 dom  10 dom

11 lun Attività di program. e formazione 11 lun

12 mar inizio scuola infanzia per nuovi 
iscritti: ore 9.00 - 11.00

Attività di programmazione e 
formazione

inizio classi 1°: ore 8.30 - 11.30
inizio classi 2°-3°: ore 10.00 - 13.00

inizio classi 2° - 3° - 4° - 5°:
ore 9.00-12.00

12 mar

13 mer inizio 2°-3°-4°-5°  ore 8.30 - 13.10
inizio classi 1° ore 9.30 - 13.10

orario 8.30 - 13.10 fino al 16 inizio classi prime: ore 9.00-12.00 13 mer

14 gio Commissione continuità
ore 14.30 - 16.30

Commissione continuità
ore 14.30 - 16.30

Commissione continuità
ore 14.30 - 16.30

orario 8.10 -13.00 - commissione 
continuità ore 14.30-16.30

14 gio

15 ven inizio attività didattica per 
tutti: ore 9.00 -13.10

15 ven

16 sab sospensione attività didattica 16 sab
17 dom  17 dom
18 lun Inizio orario regolare:

9.00-16.15 /30
orario 8.10 - 13.10 - inizio servizio 

mensa, doposcuola e rientri 
pomeridiani - uscita ore 16.20/30

orario 8.00 - 14.10 - inizio servizio 
mensa - uscita ore 14.40

18 lun

19 mar Formazione neodocenti Formazione neodocenti Formazione neodocenti Formazione neodocenti 19 mar

20 mer Collegio docenti ore 15.30 20 mer

21 gio Consigli di classe  III B - II B ore 15.15 Incontro coordinatori 21 gio

22 ven Consigli di classe III A - II A ore 15.15 Consigli di classe III Liceo ore 15.15 22 ven

23 sab 23 sab
 24 dom   24 dom

25 lun inizio orario regolare: 
9.00-16.15/30

inizio studio guidato e attività 
pomeridiane con uscita ore 17.00

25 lun

26 mar Consigli di classe I A - I B ore 15.15 Consiglio di classe IV Liceo ore 15.15 26 mar

27 mer assemblea genitori classi prime con 
psicologa ore 18.00

Fonder ore 15.15 - 18.15 27 mer

28 gio Formazione neodocenti Formazione neodocenti - assemblea 
genitori classi 4° e 5° ore 18.00

Formazione neodocenti 
Incontro coordinatori

Formazione neodocenti 28 gio

   29 ven   29 ven
  30 sab   30 sab



secondaria i grado secondaria ii grado

1 ven Sportello recuperi 1 ven

2 sab Esami debiti 2 sab
   3 dom  3 dom

4 lun Assemblea docenti ispettoria Assemblea docenti ispettoria Assemblea docenti ispettoria  Assemblea docenti ispettoria
Esami debiti

4 lun

5 mar Formazione docenti registro 
elettronico ore 8.30

Attività di programmazione
e formazione

Esami debiti 5 mar

6 mer Attività di program. e formazione Attività di program. e formazione  Scrutini / pom Affissione risultati 6 mer

7 gio Attività di programmazione
e formazione

assemblea genitori classi prime 
ore 18.00

Attività di programmazione
e formazione

7 gio

8 ven Attività di programmazione
e formazione

Collegio docenti ore 8.00 
commissione criteri di valutazione

Attività di program. e formazione 
commissione criteri di valutazione

Attività di program. e formazione 
commissione criteri di valutazione

8 ven

    9 sab  9 sab
  10 dom  10 dom

11 lun Attività di program. e formazione 11 lun

12 mar inizio scuola infanzia per nuovi 
iscritti: ore 9.00 - 11.00

Attività di programmazione e 
formazione

inizio classi 1°: ore 8.30 - 11.30
inizio classi 2°-3°: ore 10.00 - 13.00

inizio classi 2° - 3° - 4° - 5°:
ore 9.00-12.00

12 mar

13 mer inizio 2°-3°-4°-5°  ore 8.30 - 13.10
inizio classi 1° ore 9.30 - 13.10

orario 8.30 - 13.10 fino al 16 inizio classi prime: ore 9.00-12.00 13 mer

14 gio Commissione continuità
ore 14.30 - 16.30

Commissione continuità
ore 14.30 - 16.30

Commissione continuità
ore 14.30 - 16.30

orario 8.10 -13.00 - commissione 
continuità ore 14.30-16.30

14 gio

15 ven inizio attività didattica per 
tutti: ore 9.00 -13.10

15 ven

16 sab sospensione attività didattica 16 sab
17 dom  17 dom
18 lun Inizio orario regolare:

9.00-16.15 /30
orario 8.10 - 13.10 - inizio servizio 

mensa, doposcuola e rientri 
pomeridiani - uscita ore 16.20/30

orario 8.00 - 14.10 - inizio servizio 
mensa - uscita ore 14.40

18 lun

19 mar Formazione neodocenti Formazione neodocenti Formazione neodocenti Formazione neodocenti 19 mar

20 mer Collegio docenti ore 15.30 20 mer

21 gio Consigli di classe  III B - II B ore 15.15 Incontro coordinatori 21 gio

22 ven Consigli di classe III A - II A ore 15.15 Consigli di classe III Liceo ore 15.15 22 ven

23 sab 23 sab
 24 dom   24 dom

25 lun inizio orario regolare: 
9.00-16.15/30

inizio studio guidato e attività 
pomeridiane con uscita ore 17.00

25 lun

26 mar Consigli di classe I A - I B ore 15.15 Consiglio di classe IV Liceo ore 15.15 26 mar

27 mer assemblea genitori classi prime con 
psicologa ore 18.00

Fonder ore 15.15 - 18.15 27 mer

28 gio Formazione neodocenti Formazione neodocenti - assemblea 
genitori classi 4° e 5° ore 18.00

Formazione neodocenti 
Incontro coordinatori

Formazione neodocenti 28 gio

   29 ven   29 ven
  30 sab   30 sab
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e 1 dom 1 dom

2 lun Inizio orario definitivo - Consiglio di 
classe I Liceo ore 15.15

2 lun

3 mar Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 
assemblea genitori classi 2° e 3° 

ore 18.00

Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 3 mar

4 mer Giornata della salvaguardia del Creato 
assemblea genitori classi 3° ore 18.00

Consiglio di classe II Liceo ore 15.15 4 mer

5 gio  Fonder ore 15.15 - 18.15 5 gio

6 ven assemblea genitori classi 2° ore 18.00 Consiglio di classe V Liceo ore 15.15 6 ven

7 sab inaugurazione dell'anno scolastico inaugurazione dell'anno scolastico inaugurazione dell'anno scolastico inaugurazione dell'anno scolastico 7 sab

8 dom 8 dom

9 lun 9 lun

10 mar assemblea genitori classi 1° ore 18.00  Fonder ore 15.15 - 17.15 10 mar

11 mer Formazione neodocenti - 
Commissione mensa ore 17.00F

Formazione neodocenti - 
Commissione mensa ore 17.00

Formazione neodocenti
Commissione mensa ore 17.00

Formazione neodocenti 11 mer

12 gio assemblea genitori triennio ore 17.30 12 gio

13 ven Collegio docenti ore 16.45 assemblea genitori biennio ore 17,30 13 ven

14 sab 14 sab

15 dom 15 dom

16 lun Fonder ore 15.15 - 17.15 16 lun

17 mar Erasmus plus 17-23 Erasmus plus 17-23 Erasmus plus 17-23 Erasmus plus 17-23 17 mar

18 mer 18 mer

19 gio 19 gio

20 ven 20 ven

21 sab 21 sab

22 dom 22 dom

23 lun 23 lun

24 mar assemblea genitori classi 1° ore 18 Collegio docenti ore 15.15 24 mar

25 mer assemblea genitori ore 17.30 Assemblea genitori classi terze con 
psicologa ore 18.00

25 mer

26 gio Colloqui coordinatori - genitori IA IB 
ore 15.15

Fonder ore 15.15 - 18.15 26 gio

27 ven elezioni rappresentanti consiglio 
d'istituto

elezioni rappresentanti consiglio 
d'istituto

elezioni rappresentanti consiglio 
d'istituto

elezioni rappresentanti consiglio 
d'istituto

27 ven

28 sab elezioni rap.consiglio d'istituto elezioni rap. consiglio d'istituto elezioni rap. consiglio d'istituto elezioni rap. consiglio d'istituto 28 sab
29 dom 29 dom

30 lun 30 lun

31 mar formazione rappres. genitori ore 
17.30

formazione rappresentanti 
genitori ore 17.30

 formazione rappresentanti genitori 
ore 17.30

 formazione rappresentanti genitori 
ore 17.30

31 mar



secondaria i grado secondaria ii grado

1 dom 1 dom

2 lun Inizio orario definitivo - Consiglio di 
classe I Liceo ore 15.15

2 lun

3 mar Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 
assemblea genitori classi 2° e 3° 

ore 18.00

Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 3 mar

4 mer Giornata della salvaguardia del Creato 
assemblea genitori classi 3° ore 18.00

Consiglio di classe II Liceo ore 15.15 4 mer

5 gio  Fonder ore 15.15 - 18.15 5 gio

6 ven assemblea genitori classi 2° ore 18.00 Consiglio di classe V Liceo ore 15.15 6 ven

7 sab inaugurazione dell'anno scolastico inaugurazione dell'anno scolastico inaugurazione dell'anno scolastico inaugurazione dell'anno scolastico 7 sab

8 dom 8 dom

9 lun 9 lun

10 mar assemblea genitori classi 1° ore 18.00  Fonder ore 15.15 - 17.15 10 mar

11 mer Formazione neodocenti - 
Commissione mensa ore 17.00F

Formazione neodocenti - 
Commissione mensa ore 17.00

Formazione neodocenti
Commissione mensa ore 17.00

Formazione neodocenti 11 mer

12 gio assemblea genitori triennio ore 17.30 12 gio

13 ven Collegio docenti ore 16.45 assemblea genitori biennio ore 17,30 13 ven

14 sab 14 sab

15 dom 15 dom

16 lun Fonder ore 15.15 - 17.15 16 lun

17 mar Erasmus plus 17-23 Erasmus plus 17-23 Erasmus plus 17-23 Erasmus plus 17-23 17 mar

18 mer 18 mer

19 gio 19 gio

20 ven 20 ven

21 sab 21 sab

22 dom 22 dom

23 lun 23 lun

24 mar assemblea genitori classi 1° ore 18 Collegio docenti ore 15.15 24 mar

25 mer assemblea genitori ore 17.30 Assemblea genitori classi terze con 
psicologa ore 18.00

25 mer

26 gio Colloqui coordinatori - genitori IA IB 
ore 15.15

Fonder ore 15.15 - 18.15 26 gio

27 ven elezioni rappresentanti consiglio 
d'istituto

elezioni rappresentanti consiglio 
d'istituto

elezioni rappresentanti consiglio 
d'istituto

elezioni rappresentanti consiglio 
d'istituto

27 ven

28 sab elezioni rap.consiglio d'istituto elezioni rap. consiglio d'istituto elezioni rap. consiglio d'istituto elezioni rap. consiglio d'istituto 28 sab
29 dom 29 dom

30 lun 30 lun

31 mar formazione rappres. genitori ore 
17.30

formazione rappresentanti 
genitori ore 17.30

 formazione rappresentanti genitori 
ore 17.30

 formazione rappresentanti genitori 
ore 17.30

31 mar



Scuola dell'infanzia Scuola Primaria
G

ra
ss

et
to

 ro
ss

o:
 e

ve
nt

i c
he

 ri
gu

ar
da

no
 i 

ge
ni

to
ri 

e/
o 

gl
i a

lu
nn

i
bl

u:
 e

ve
nt

i c
he

 ri
gu

ar
da

no
 i 

do
ce

nt
i e

/o
 g

li 
al

un
ni

n
o

v
em

br
e 1 mer tutti i santi tutti i santi tutti i santi tutti i santi 1 mer

2 gio 2 gio

3 ven 3 ven

4 sab 4 sab

5 dom 5 dom

6 lun  6 lun

7 mar Commissione continuità ore 15.15
Formazione Sicurezza ore 16.45

Commissione continuità ore 15.15 
Formazione Sicurezza ore 16.45

 Commissione continuità ore 15.15 
Formazione Sicurezza ore 16.45

 Commissione continuità ore 15.15
Formazione Sicurezza ore 16.45

7 mar

8 mer formazione genitori
ore 18.00 -19.30

formazione genitori
ore 18.00 -19.30

Incontro coordinatori
formazione genitori ore 18.00 -19.30

formazione genitori
ore 18.00 -19.30

8 mer

9 gio Collegio docenti ore 16.45 Collegio docenti ore 15.15 9 gio

10 ven Consiglio d'Istituto ore 18.00 Consiglio d'Istituto ore 18.00  Consiglio d'Istituto ore 18.00  Consiglio d'Istituto ore 18.00 10 ven

11 sab 11 sab

12 dom 12 dom

13 lun 13 lun

14 mar Consiglio di classe V Liceo ore 15.15 14 mar

15 mer Consiglio di classe II Liceo ore 15.15 15 mer

16 gio Collegio docenti ore 15.15 Incontro coordinatori ore 15.15 - 
Rappresentanti genitori ore 17.00

16 gio

17 ven Consiglio di classe III Liceo ore 15.15 17 ven

18 sab 18 sab

19 dom 19 dom

20 lun 20 lun

21 mar Collegio docenti ore 16.45 Consiglio di classe IV Liceo ore 15.15 21 mar

22 mer Consiglio di classe I Liceo ore 15.15 22 mer

23 gio  Consigli di classe (con psicologa)
I A e I B ore 15.15

23 gio

24 ven colloqui psicologa - genitori
i a ore 12.00 - 15.00 

Consigli di classe II A e II B ore 15.15

Fonder ore 15.15 - 18.15 24 ven

25 sab 25 sab

26 dom festa di cristo re festa di cristo re festa di cristo re festa di cristo re 26 dom

27 lun Viaggio istruzione quinto anno 27 lun

28 mar  Consigli di classe (con psicologa)
III A e III B ore 15.15

28 mar

29 mer colloqui psicologa - genitori
i b ore 12.00 - 15.00

colloqui  docenti genitori
ii liceo ore 15.00 

29 mer

30 gio  colloqui psicologa - genitori
iii a ore 12.00 - 15.00

colloqui  docenti genitori
i liceo ore 15.00 

30 gio



secondaria i grado secondaria ii grado

1 mer tutti i santi tutti i santi tutti i santi tutti i santi 1 mer
2 gio 2 gio

3 ven 3 ven

4 sab 4 sab

5 dom 5 dom

6 lun  6 lun

7 mar Commissione continuità ore 15.15
Formazione Sicurezza ore 16.45

Commissione continuità ore 15.15 
Formazione Sicurezza ore 16.45

 Commissione continuità ore 15.15 
Formazione Sicurezza ore 16.45

 Commissione continuità ore 15.15
Formazione Sicurezza ore 16.45

7 mar

8 mer formazione genitori
ore 18.00 -19.30

formazione genitori
ore 18.00 -19.30

Incontro coordinatori
formazione genitori ore 18.00 -19.30

formazione genitori
ore 18.00 -19.30

8 mer

9 gio Collegio docenti ore 16.45 Collegio docenti ore 15.15 9 gio

10 ven Consiglio d'Istituto ore 18.00 Consiglio d'Istituto ore 18.00  Consiglio d'Istituto ore 18.00  Consiglio d'Istituto ore 18.00 10 ven

11 sab 11 sab

12 dom 12 dom

13 lun 13 lun

14 mar Consiglio di classe V Liceo ore 15.15 14 mar

15 mer Consiglio di classe II Liceo ore 15.15 15 mer

16 gio Collegio docenti ore 15.15 Incontro coordinatori ore 15.15 - 
Rappresentanti genitori ore 17.00

16 gio

17 ven Consiglio di classe III Liceo ore 15.15 17 ven

18 sab 18 sab

19 dom 19 dom

20 lun 20 lun

21 mar Collegio docenti ore 16.45 Consiglio di classe IV Liceo ore 15.15 21 mar

22 mer Consiglio di classe I Liceo ore 15.15 22 mer

23 gio  Consigli di classe (con psicologa)
I A e I B ore 15.15

23 gio

24 ven colloqui psicologa - genitori
i a ore 12.00 - 15.00 

Consigli di classe II A e II B ore 15.15

Fonder ore 15.15 - 18.15 24 ven

25 sab 25 sab

26 dom festa di cristo re festa di cristo re festa di cristo re festa di cristo re 26 dom

27 lun Viaggio istruzione quinto anno 27 lun

28 mar  Consigli di classe (con psicologa)
III A e III B ore 15.15

28 mar

29 mer colloqui psicologa - genitori
i b ore 12.00 - 15.00

colloqui  docenti genitori
ii liceo ore 15.00 

29 mer

30 gio  colloqui psicologa - genitori
iii a ore 12.00 - 15.00

colloqui  docenti genitori
i liceo ore 15.00 

30 gio
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e 1  ven  colloqui psicologa - genitori
iii b ore 12.00 - 15.00

colloqui docenti genitori
i a e i b ore 15.15 

1 ven

2 sab scuola aperta e presentazione 
scuola primaria ore 10.00 - 12.00

scuola aperta e presentazione 
scuola secondaria i grado

ore 10.00 - 12.00

2 sab

3 dom 3 dom

4 lun 4 lun

5 mar  colloqui docenti genitori
iii a - iii b ore 15.15 

colloqui docenti genitori
v liceo ore 15.00 

5 mar

6 mer Collegio docenti ore 16.45 Consigli di classe ore 16.45  colloqui docenti genitori
ii a - ii b ore 15.15

presentazione licei ore 17.30 - 19.30 6 mer

7 gio Festa scolastica dell'Immacolata - 
Giornata dei diritti umani

7 gio

8 ven immacolata concezione immacolata concezione immacolata concezione immacolata concezione 8 ven

9 sab sospensione attività didattica 9 sab
10 dom 10 dom
   11 lun  11 lun
12 mar colloqui docenti genitori

iv liceo ore 15.00
12 mar

13 mer colloqui docenti genitori
iii liceo ore 15.00

13 mer

14 gio auguri di natale ore 17.30 14 gio

15 ven viaggio strasburgo 15 ven

16 sab 16 sab

17 dom Pranzo solidarietà 17 dom

18 lun tombolata pgs auguri di natale ore 18.00 
tombolata pgs

Ritiro Biennio - tombolata pgs 18 lun

19 mar auguri di natale ore 18.00 Fonder ore 15.15 - 17.15 19 mar

20 mer auguri di natale ore 18.00 Ritiro Triennio 20 mer

21 gio saggio ginnastica artistica saggio ginnastica artistica saggio ginnastica artistica saggio ginnastica artistica 21 gio

22 ven uscita ore 13.10 - sospeso servizio 
mensa - Formazione docenti

uscita ore 13.10  - sospeso servizio 
mensa - Formazione docenti

uscita ore 13.10  - sospeso servizio 
mensa - Formazione docenti

uscita ore 13.00
Formazione docenti

22 ven

23 sab inizio vacanze di natale inizio vacanze di natale inizio vacanze di natale inizio vacanze di natale 23 sab

24 dom 24 dom

25 lun santo natale santo natale santo natale santo natale 25 lun

26 mar s. stefano s. stefano s. stefano s. stefano 26 mar



secondaria i grado secondaria ii grado

1  ven  colloqui psicologa - genitori
iii b ore 12.00 - 15.00

colloqui docenti genitori
i a e i b ore 15.15 

1 ven

2 sab scuola aperta e presentazione 
scuola primaria ore 10.00 - 12.00

scuola aperta e presentazione 
scuola secondaria i grado

ore 10.00 - 12.00

2 sab

3 dom 3 dom

4 lun 4 lun

5 mar  colloqui docenti genitori
iii a - iii b ore 15.15 

colloqui docenti genitori
v liceo ore 15.00 

5 mar

6 mer Collegio docenti ore 16.45 Consigli di classe ore 16.45  colloqui docenti genitori
ii a - ii b ore 15.15

presentazione licei ore 17.30 - 19.30 6 mer

7 gio Festa scolastica dell'Immacolata - 
Giornata dei diritti umani

7 gio

8 ven immacolata concezione immacolata concezione immacolata concezione immacolata concezione 8 ven

9 sab sospensione attività didattica 9 sab
10 dom 10 dom
   11 lun  11 lun
12 mar colloqui docenti genitori

iv liceo ore 15.00
12 mar

13 mer colloqui docenti genitori
iii liceo ore 15.00

13 mer

14 gio auguri di natale ore 17.30 14 gio

15 ven viaggio strasburgo 15 ven

16 sab 16 sab

17 dom Pranzo solidarietà 17 dom

18 lun tombolata pgs auguri di natale ore 18.00 
tombolata pgs

Ritiro Biennio - tombolata pgs 18 lun

19 mar auguri di natale ore 18.00 Fonder ore 15.15 - 17.15 19 mar

20 mer auguri di natale ore 18.00 Ritiro Triennio 20 mer

21 gio saggio ginnastica artistica saggio ginnastica artistica saggio ginnastica artistica saggio ginnastica artistica 21 gio

22 ven uscita ore 13.10 - sospeso servizio 
mensa - Formazione docenti

uscita ore 13.10  - sospeso servizio 
mensa - Formazione docenti

uscita ore 13.10  - sospeso servizio 
mensa - Formazione docenti

uscita ore 13.00
Formazione docenti

22 ven

23 sab inizio vacanze di natale inizio vacanze di natale inizio vacanze di natale inizio vacanze di natale 23 sab

24 dom 24 dom

25 lun santo natale santo natale santo natale santo natale 25 lun

26 mar s. stefano s. stefano s. stefano s. stefano 26 mar
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8 lun ripresa attività didattica ripresa attività didattica ripresa attività didattica ripresa attività didattica 8 lun

9 mar presentazione scuola dell'infanzia 
ore 18.00 

Incontro coordinatori Incontro coordinatori ore 15.15 
Rappresentanti genitori ore 17.00

9 mar

10 mer 10 mer

11 gio formazione genitori ore 18.00 formazione genitori ore 18.00 Collegio docenti
formazione genitori ore 18.00

formazione genitori ore 18.00 11 gio

12 ven 12 ven

13 sab 13 sab

14 dom 14 dom

15 lun Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 15 lun

16 mar consigli di classe con rappresentanti 
dei genitori ore 15.15

Fonder ore 15.15 - 17.15 16 mar

17 mer presentazione scuola secondaria
i grado ore 18.00

17 mer

18 gio assemblea genitori ore 18.00 18 gio

19 ven 19 ven

20 sab 20 sab

21 dom 21 dom

22 lun 22 lun

23 mar 23 mar

24 mer Consiglio d'Istituto ore 18.00 Consiglio d'Istituto ore 18.00  Consiglio d'Istituto ore 18.00  Consiglio d'Istituto ore 18.00 24 mer

25 gio assemblea genitori classi prime 
progetto ed affettività ore 18.00

Collegio docenti 25 gio

26 ven   26 ven

27 sab Giornata della Memoria Giornata della Memoria Giornata della Memoria Giornata della Memoria 27 sab

28 dom 28 dom

29 lun incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla 

festa di don bosco ore 18.00

incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla 

festa di don bosco ore 18.00

incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla festa 

di don bosco ore 18.00

incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla festa 

di don bosco ore 18.00

29 lun

30 mar incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla 

festa di don bosco ore 18.00

incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla 

festa di don bosco ore 18.00

incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla festa 

di don bosco ore 18.00

incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla festa 

di don bosco ore 18.00

30 mar

31 mer festa di s. g. bosco - uscita ore 
14.30 con servizio mensa

festa di s. g. bosco - uscita ore 
14.30 con servizio mensa

festa di s. g. bosco - uscita ore 
13.10 - sospesa mensa e attività 

pomeridiane 

festa di s. g. bosco - uscita ore 13.00 31 mer



secondaria i grado secondaria ii grado

8 lun ripresa attività didattica ripresa attività didattica ripresa attività didattica ripresa attività didattica 8 lun

9 mar presentazione scuola dell'infanzia 
ore 18.00 

Incontro coordinatori Incontro coordinatori ore 15.15 
Rappresentanti genitori ore 17.00

9 mar

10 mer 10 mer

11 gio formazione genitori ore 18.00 formazione genitori ore 18.00 Collegio docenti
formazione genitori ore 18.00

formazione genitori ore 18.00 11 gio

12 ven 12 ven

13 sab 13 sab

14 dom 14 dom

15 lun Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 15 lun

16 mar consigli di classe con rappresentanti 
dei genitori ore 15.15

Fonder ore 15.15 - 17.15 16 mar

17 mer presentazione scuola secondaria
i grado ore 18.00

17 mer

18 gio assemblea genitori ore 18.00 18 gio

19 ven 19 ven

20 sab 20 sab

21 dom 21 dom

22 lun 22 lun

23 mar 23 mar

24 mer Consiglio d'Istituto ore 18.00 Consiglio d'Istituto ore 18.00  Consiglio d'Istituto ore 18.00  Consiglio d'Istituto ore 18.00 24 mer

25 gio assemblea genitori classi prime 
progetto ed affettività ore 18.00

Collegio docenti 25 gio

26 ven   26 ven

27 sab Giornata della Memoria Giornata della Memoria Giornata della Memoria Giornata della Memoria 27 sab

28 dom 28 dom

29 lun incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla 

festa di don bosco ore 18.00

incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla 

festa di don bosco ore 18.00

incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla festa 

di don bosco ore 18.00

incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla festa 

di don bosco ore 18.00

29 lun

30 mar incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla 

festa di don bosco ore 18.00

incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla 

festa di don bosco ore 18.00

incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla festa 

di don bosco ore 18.00

incontro formativo comunità 
educante in preparazione alla festa 

di don bosco ore 18.00

30 mar

31 mer festa di s. g. bosco - uscita ore 
14.30 con servizio mensa

festa di s. g. bosco - uscita ore 
14.30 con servizio mensa

festa di s. g. bosco - uscita ore 
13.10 - sospesa mensa e attività 

pomeridiane 

festa di s. g. bosco - uscita ore 13.00 31 mer
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1 gio Scrutini Scrutini  II A con psicologa - I A 1 gio

2 ven Scrutini III A - III B 2 ven

3 sab Scrutini 3 sab

4 dom 4 dom

5 lun 5 lun

6 mar Scrutini II B con psicologa - I B Scrutini IV liceo 6 mar

7 mer Scrutini V liceo 7 mer

8 gio Scrutini III liceo 8 gio

9 ven    colloqui genitori su convocazione 
del consiglio di classe ore 15.15

9 ven

10 sab Giornata del Ricordo Giornata del Ricordo Giornata del Ricordo - Festa di 
Carnevale

Giornata del Ricordo 10 sab

11 dom  11 dom

12 lun Settimana dei recuperi e 
potenziamenti

12 lun

13 mar Mattinata di festa in maschera Mattinata di festa in maschera Incontro coordinatori 13 mar

14 mer le ceneri le ceneri le ceneri le ceneri 14 mer

15 gio Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna
Scrutini II liceo

15 gio

16 ven Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna - colloqui 
genitori con la maestra di classe

Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna
Scrutini I liceo

16 ven

17 sab 17 sab

18 dom 18 dom

19 lun 19 lun

20 mar formazione genitori ore 18.00 formazione genitori ore 18.00 formazione genitori ore 18.00 formazione genitori ore 18.00  20 mar

21 mer 21 mer

22 gio Collegio docenti ore 15.15 22 gio

23 ven Viaggio istruzione biennio 23 ven

24 sab 24 sab

27 dom 27 dom

26 lun 26 lun

27 mar formazione rappresentanti 
genitori ore 17.30

formazione rappresentanti 
genitori ore 17.30

 formazione rappresentanti genitori 
ore 17.30

 formazione rappresentanti genitori 
ore 17.30

27 mar

28 mer 28 mer



secondaria i grado secondaria ii grado

1 gio Scrutini Scrutini  II A con psicologa - I A 1 gio

2 ven Scrutini III A - III B 2 ven

3 sab Scrutini 3 sab

4 dom 4 dom

5 lun 5 lun

6 mar Scrutini II B con psicologa - I B Scrutini IV liceo 6 mar

7 mer Scrutini V liceo 7 mer

8 gio Scrutini III liceo 8 gio

9 ven    colloqui genitori su convocazione 
del consiglio di classe ore 15.15

9 ven

10 sab Giornata del Ricordo Giornata del Ricordo Giornata del Ricordo - Festa di 
Carnevale

Giornata del Ricordo 10 sab

11 dom  11 dom

12 lun Settimana dei recuperi e 
potenziamenti

12 lun

13 mar Mattinata di festa in maschera Mattinata di festa in maschera Incontro coordinatori 13 mar

14 mer le ceneri le ceneri le ceneri le ceneri 14 mer

15 gio Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna
Scrutini II liceo

15 gio

16 ven Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna - colloqui 
genitori con la maestra di classe

Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna
Scrutini I liceo

16 ven

17 sab 17 sab

18 dom 18 dom

19 lun 19 lun

20 mar formazione genitori ore 18.00 formazione genitori ore 18.00 formazione genitori ore 18.00 formazione genitori ore 18.00  20 mar

21 mer 21 mer

22 gio Collegio docenti ore 15.15 22 gio

23 ven Viaggio istruzione biennio 23 ven

24 sab 24 sab

27 dom 27 dom

26 lun 26 lun

27 mar formazione rappresentanti 
genitori ore 17.30

formazione rappresentanti 
genitori ore 17.30

 formazione rappresentanti genitori 
ore 17.30

 formazione rappresentanti genitori 
ore 17.30

27 mar

28 mer 28 mer
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1 gio  colloqui docenti-genitori
v liceo ore 15.00 

1 gio

2 ven Consigli di classe con esperti per 
alunni BES

2 ven

3 sab 3 sab
4 dom 4 dom

5 lun 5 lun
6 mar Collegio docenti ore 16.45 Consigli di classe con esperti per 

alunni BES
colloqui docenti genitori

iv liceo ore 15.00
6 mar

7 mer Collegio docenti ore 16.45 Giornata della lotta alle dipendenze 
- assemblea genitori classi seconde 

con psicologa ore 18.00

colloqui docenti genitori
iii liceo ore 15.00

7 mer

8 gio stage all'estero
scambio francia 8 - 15

8 gio

9 ven 9 ven
10 sab 10 sab

11 dom 11 dom
12 lun Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 12 lun

13 mar Viaggi culturali 13 - 16 marzo colloqui docenti genitori
i liceo ore 15.00

13 mar

14 mer colloqui psicologa genitori
ii a ore 12.30-15.00

colloqui docenti genitori
ii liceo ore 15.00

14 mer

15 gio 15 gio
16 ven  colloqui psicologa genitori

ii b ore 12.30-15.00
16 ven

17 sab 17 sab
18 dom 18 dom

19 lun Convegno Cambridge 19 lun
20 mar Assemblea CIOFS SCUOLA Assemblea CIOFS SCUOLA Assemblea CIOFS SCUOLA Assemblea CIOFS SCUOLA 20 mar
21 mer 21 mer
22 gio Commissione continuità Commissione continuità Commissione continuità Commissione continuità 22 gio
23 ven Consigli di classe sez. A ore 15.15 23 ven
24 sab 24 sab

25 dom 25 dom
26 lun Ritiro Biennio 26 lun

27 mar Consigli di classe sez. B  ore 15.15 Ritiro Triennio 27 mar
28 mer uscita ore 13.10 

sospeso servizio mensa 
Formazione docenti

uscita ore 13.10
sospeso servizio mensa 

Formazione docenti

uscita ore 13.10 - sospeso servizio 
mensa e attività pomeridiane - 

Formazione docenti

uscita ore 13.00
Formazione docenti

28 mer

29 gio inizio vacanze pasquali
giovedì santo

inizio vacanze pasquali
giovedì santo

inizio vacanze pasquali
giovedì santo

inizio vacanze pasquali
giovedì santo

29 gio

30 ven venerdì santo venerdì santo venerdì santo venerdì santo 30 ven
31 sab sabato santo sabato santo sabato santo sabato santo 31 sab



secondaria i grado secondaria ii grado

1 gio  colloqui docenti-genitori
v liceo ore 15.00 

1 gio

2 ven Consigli di classe con esperti per 
alunni BES

2 ven

3 sab 3 sab
4 dom 4 dom

5 lun 5 lun
6 mar Collegio docenti ore 16.45 Consigli di classe con esperti per 

alunni BES
colloqui docenti genitori

iv liceo ore 15.00
6 mar

7 mer Collegio docenti ore 16.45 Giornata della lotta alle dipendenze 
- assemblea genitori classi seconde 

con psicologa ore 18.00

colloqui docenti genitori
iii liceo ore 15.00

7 mer

8 gio stage all'estero
scambio francia 8 - 15

8 gio

9 ven 9 ven
10 sab 10 sab

11 dom 11 dom
12 lun Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 Programmazione WOW ore 15.15 12 lun

13 mar Viaggi culturali 13 - 16 marzo colloqui docenti genitori
i liceo ore 15.00

13 mar

14 mer colloqui psicologa genitori
ii a ore 12.30-15.00

colloqui docenti genitori
ii liceo ore 15.00

14 mer

15 gio 15 gio
16 ven  colloqui psicologa genitori

ii b ore 12.30-15.00
16 ven

17 sab 17 sab
18 dom 18 dom

19 lun Convegno Cambridge 19 lun
20 mar Assemblea CIOFS SCUOLA Assemblea CIOFS SCUOLA Assemblea CIOFS SCUOLA Assemblea CIOFS SCUOLA 20 mar
21 mer 21 mer
22 gio Commissione continuità Commissione continuità Commissione continuità Commissione continuità 22 gio
23 ven Consigli di classe sez. A ore 15.15 23 ven
24 sab 24 sab

25 dom 25 dom
26 lun Ritiro Biennio 26 lun

27 mar Consigli di classe sez. B  ore 15.15 Ritiro Triennio 27 mar
28 mer uscita ore 13.10 

sospeso servizio mensa 
Formazione docenti

uscita ore 13.10
sospeso servizio mensa 

Formazione docenti

uscita ore 13.10 - sospeso servizio 
mensa e attività pomeridiane - 

Formazione docenti

uscita ore 13.00
Formazione docenti

28 mer

29 gio inizio vacanze pasquali
giovedì santo

inizio vacanze pasquali
giovedì santo

inizio vacanze pasquali
giovedì santo

inizio vacanze pasquali
giovedì santo

29 gio

30 ven venerdì santo venerdì santo venerdì santo venerdì santo 30 ven
31 sab sabato santo sabato santo sabato santo sabato santo 31 sab
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e 1 dom pasqua di risurrezione pasqua di risurrezione pasqua di risurrezione pasqua di risurrezione 1 dom

2 lun lunedì dell'angelo lunedì dell'angelo lunedì dell'angelo lunedì dell'angelo 2 lun

3 mar 3 mar

4 mer ripresa attività didattica ripresa attività didattica ripresa attività didattica ripresa attività didattica 4 mer

5 gio  colloqui docenti genitori
sez. a ore 15.15 

Consiglio di classe I Liceo ore 15.15 5 gio

6 ven  colloqui docenti genitori
sez. b ore 15.15

6 ven

7 sab 7 sab
    8 dom   8 dom

9 lun 9 lun

10 mar Formazione sicurezza ore 16.45 Formazione sicurezza ore 16.45 Incontro coordinatori - Formazione 
sicurezza ore 16.45

Formazione sicurezza ore 16.45 10 mar

11 mer colloqui su convocazione Consiglio di classe V Liceo ore 15.15 11 mer

12 gio Consiglio di classe IV Liceo ore 15.15 12 gio

13 ven Consiglio di classe II Liceo ore 15.15 13 ven

14 sab 14 sab
   15 dom Accoglienza ragazzi Francesi   15 dom

16 lun 16 lun

17 mar Consiglio di classe III Liceo ore 15.15 17 mar

18 mer 18 mer

19 gio Incontro coordinatori ore 15.15  
Rappresentanti genitori ore 17.00

19 gio

20 ven Commissione mensa ore 17.00 Commissione mensa ore 17.00  Commissione mensa ore 17.00 20 ven

21 sab 21 sab
   22 dom 22 dom

23 lun 23 lun

24 mar Commissione festa Maria 
Ausiliatrice - Commissione 

continuità

Commissione festa Maria 
Ausiliatrice - Commissione 

continuità

Commissione festa Maria Ausiliatrice 
- Commissione  continuità 

Commissione festa Maria Ausiliatrice 
- Commissione  continuità 

24 mar

25 mer anniversario liberazione anniversario liberazione anniversario liberazione anniversario liberazione 25 mer

26 gio assemblea genitori ore 18.00 26 gio

27 ven 27 ven

28 sab 28 sab
29 dom 29 dom

30 lun sospensione attività didattica sospensione attività didattica sospensione attività didattica sospensione attività didattica 30 lun



secondaria i grado secondaria ii grado

1 dom pasqua di risurrezione pasqua di risurrezione pasqua di risurrezione pasqua di risurrezione 1 dom

2 lun lunedì dell'angelo lunedì dell'angelo lunedì dell'angelo lunedì dell'angelo 2 lun

3 mar 3 mar

4 mer ripresa attività didattica ripresa attività didattica ripresa attività didattica ripresa attività didattica 4 mer

5 gio  colloqui docenti genitori
sez. a ore 15.15 

Consiglio di classe I Liceo ore 15.15 5 gio

6 ven  colloqui docenti genitori
sez. b ore 15.15

6 ven

7 sab 7 sab
    8 dom   8 dom

9 lun 9 lun

10 mar Formazione sicurezza ore 16.45 Formazione sicurezza ore 16.45 Incontro coordinatori - Formazione 
sicurezza ore 16.45

Formazione sicurezza ore 16.45 10 mar

11 mer colloqui su convocazione Consiglio di classe V Liceo ore 15.15 11 mer

12 gio Consiglio di classe IV Liceo ore 15.15 12 gio

13 ven Consiglio di classe II Liceo ore 15.15 13 ven

14 sab 14 sab
   15 dom Accoglienza ragazzi Francesi   15 dom

16 lun 16 lun

17 mar Consiglio di classe III Liceo ore 15.15 17 mar

18 mer 18 mer

19 gio Incontro coordinatori ore 15.15  
Rappresentanti genitori ore 17.00

19 gio

20 ven Commissione mensa ore 17.00 Commissione mensa ore 17.00  Commissione mensa ore 17.00 20 ven

21 sab 21 sab
   22 dom 22 dom

23 lun 23 lun

24 mar Commissione festa Maria 
Ausiliatrice - Commissione 

continuità

Commissione festa Maria 
Ausiliatrice - Commissione 

continuità

Commissione festa Maria Ausiliatrice 
- Commissione  continuità 

Commissione festa Maria Ausiliatrice 
- Commissione  continuità 

24 mar

25 mer anniversario liberazione anniversario liberazione anniversario liberazione anniversario liberazione 25 mer

26 gio assemblea genitori ore 18.00 26 gio

27 ven 27 ven

28 sab 28 sab
29 dom 29 dom

30 lun sospensione attività didattica sospensione attività didattica sospensione attività didattica sospensione attività didattica 30 lun
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1 mar Festa del Lavoro Festa del Lavoro Festa del Lavoro Festa del Lavoro 1 mar

2 mer Collegio docenti ore 16.45 Collegio docenti 2 mer

3 gio Consiglio d'Istituto ore 18.00 Consiglio d'Istituto ore 18.00  Consiglio d'Istituto ore 18.00  Consiglio d'Istituto ore 18.00 3 gio

4 ven 4 ven

5 sab 5 sab
6 dom 6 dom

7 lun 7 lun

8 mar termine colloqui genitori termine colloqui genitori termine colloqui genitori - colloqui 
casi particolari ore 15.15 -  assemblea 

genitori ore 18.00

prescrutini triennio 8 mar

9 mer Collegio docenti ore 16.45 prescrutini biennio 9 mer

10 gio Simulazione esami orali sez. A 10 gio

11 ven Simulazione esami orali sez. B 11 ven

12 sab 12 sab

13 dom s. maria domenica mazzarello s. maria domenica mazzarello s. maria domenica mazzarello s. maria domenica mazzarello 13 dom

14 lun 14 lun

15 mar colloqui situazioni difficili  biennio 15 mar

16 mer colloqui situazioni difficili  triennio 16 mer

17 gio festa finale ore 17.30 17 gio

18 ven 18 ven

19 sab 19 sab
 20 dom 20 dom

21 lun 21 lun

22 mar 22 mar

23 mer 23 mer

24 gio festa di maria ausiliatrice festa di maria ausiliatrice festa di maria ausiliatrice
uscita ore 13.10 - sospesa mensa

festa di maria ausiliatrice
uscita ore 13.00

24 gio

25 ven Assemblea docenti Assemblea docenti Incontro coordinatori
Assemblea docenti

Assemblea docenti 25 ven

26 sab tragedie greche  siracusa 26 sab
 27 dom 27 dom

   28 lun   28 lun

29 mar 29 mar

30 mer 30 mer

31 gio saggio di fine anno preghiera a maria ore 8.00
Collegio docenti

31 gio



secondaria i grado secondaria ii grado

1 mar Festa del Lavoro Festa del Lavoro Festa del Lavoro Festa del Lavoro 1 mar

2 mer Collegio docenti ore 16.45 Collegio docenti 2 mer

3 gio Consiglio d'Istituto ore 18.00 Consiglio d'Istituto ore 18.00  Consiglio d'Istituto ore 18.00  Consiglio d'Istituto ore 18.00 3 gio

4 ven 4 ven

5 sab 5 sab
6 dom 6 dom

7 lun 7 lun

8 mar termine colloqui genitori termine colloqui genitori termine colloqui genitori - colloqui 
casi particolari ore 15.15 -  assemblea 

genitori ore 18.00

prescrutini triennio 8 mar

9 mer Collegio docenti ore 16.45 prescrutini biennio 9 mer

10 gio Simulazione esami orali sez. A 10 gio

11 ven Simulazione esami orali sez. B 11 ven

12 sab 12 sab

13 dom s. maria domenica mazzarello s. maria domenica mazzarello s. maria domenica mazzarello s. maria domenica mazzarello 13 dom

14 lun 14 lun

15 mar colloqui situazioni difficili  biennio 15 mar

16 mer colloqui situazioni difficili  triennio 16 mer

17 gio festa finale ore 17.30 17 gio

18 ven 18 ven

19 sab 19 sab
 20 dom 20 dom

21 lun 21 lun

22 mar 22 mar

23 mer 23 mer

24 gio festa di maria ausiliatrice festa di maria ausiliatrice festa di maria ausiliatrice
uscita ore 13.10 - sospesa mensa

festa di maria ausiliatrice
uscita ore 13.00

24 gio

25 ven Assemblea docenti Assemblea docenti Incontro coordinatori
Assemblea docenti

Assemblea docenti 25 ven

26 sab tragedie greche  siracusa 26 sab
 27 dom 27 dom

   28 lun   28 lun

29 mar 29 mar

30 mer 30 mer

31 gio saggio di fine anno preghiera a maria ore 8.00
Collegio docenti

31 gio
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terze medie ore 18.00

1 ven

2 sab Festa della Repubblica Festa della Repubblica Festa della Repubblica Festa della Repubblica 2 sab
3 dom 3 dom

4 lun festa di gala (solo per ragazzi liceo) 4 lun
5 mar pgs: festa dello sport pgs: festa dello sport pgs: festa dello sport pgs: festa dello sport 5 mar
6 mer 6 mer
7 gio termine servizio mensa 

spettacolo fine anno
Termine attività didattica 7 gio

8 ven termine attività didattica termine attività didattica ore 12.15 
-  Scrutini Classi III A - B ore 14.30

Scrutini V Liceo ore 8.40 8 ven

9 sab Scrutini IV Liceo ore 8.40 9 sab
 10 dom 10 dom

11 lun  Scrutini classi I A - B ore 14.30 Scrutini I Liceo ore 8.40 - affissione 
risultati ammissione esami di stato

11 lun

12 mar Scrutini  Scrutini II A - II B ore 8.00 - 
Preliminare ore 12.00 - risultato 

ammissione esami iii medie ore 12.00

Scrutini III Liceo ore 15.45 12 mar

13 mer Scrutini Esami: prova scritta d'italiano Scrutini II Liceo ore 8.40 - Affissione 
risultati di tutte le classi ore 16.00

13 mer

14 gio Scrutini Esami: prova scritta di matematica 14 gio
15 ven Esami: prova scritta di lingue 

straniere
Consegna lettere debito ora 17.00

Saluto V Liceo
15 ven

16 sab 16 sab
  17 dom 17 dom

18 lun Esami: orali (18 - 28) Preliminare esami di Stato 18 lun
19 mar 19 mar
20 mer Prima prova esami di Stato 20 mer

21 gio Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna 21 gio
22 ven Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna Visita ispettiva interna 22 ven
23 sab 23 sab

 24 dom 24 dom
25 lun 25 lun

26 mar 26 mar
27 mer 27 mer
28 gio termine attività didattica 28 gio
29 ven ss. pietro e paolo ss. pietro e paolo ss. pietro e paolo ss. pietro e paolo 29 ven
30 sab pubblicazione esiti esame conclusivo 

del primo ciclo
30 sab30 sab
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SCUOLA MARIA AUSILIATRICE
VIA DALMAZIA, 12 - ROMA

TEL. 06 8440211 FAX. 06 84402178
SEGRETERIADALMAZIA@TISCALI.IT

WWW.SCUOLAMAUSILIATRICEROMA.ORG

orari di apertura segreteria
LUNEDÌ: ORE 8.00 - 12.00

MARTEDÌ: ORE 8.00 - 12.00 |  15.30 -18.00
MERCOLEDÌ: ORE 15.30 -18.00

GIOVEDÌ: ORE 8.00 - 12.00
SABATO: ORE 8.00 - 12.00

cHiuso il venerdÌ


