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Cesano Maderno, 14 gennaio 2019 

I “nuovi inizi” per questo anno 2019 
Al ritorno dalla pausa natalizia, che spero abbia portato a tutti voi serenità e pace come ci ricorda la nascita 

di Gesù nel suo profondo significato, desidero comunicare alcune iniziative e precisazioni che aiuteranno il buon 
proseguo dell’anno scolastico. 

 

Open day del 19 gennaio 2019 

 Sabato 19 gennaio, nella mattinata, dalle 10:00 alle 12:00 e nel pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 ricordiamo che 
ci sarà il nostro secondo open day dell’anno. L’ottima esperienza di novembre, ci stimola ulteriormente a 
chiedere la partecipazione attiva ai nostri ragazzi/e che hanno trasmesso particolare entusiasmo e creatività nel 
presentare la nostra offerta formativa per i prossimi anni. 

Per le Prime e Seconde medie: nuova offerta formativa 

I genitori delle attuali classi Prime e Seconde saranno invitati alla partecipazione di una riunione fissata 
rispettivamente per (PRIME) martedì 5 febbraio alle ore 18:30 e (SECONDE) martedì 12 febbraio alle ore 18:00. 
Uno degli obiettivi che tale riunione si propone è una dettagliata presentazione della nuova offerta formativa 
valida dal prossimo anno scolastico che la scuola desidera proporre anche a voi che già state condividendo il 
presente cammino educativo. La serata sarà occasione per chiarimenti e domande, vogliamo coinvolgere i 
genitori in questo miglioramento dell’offerta formativa che abbiamo progettato per il prossimo anno. 
Operazione piscina: anche quest’anno è iniziato il progetto piscina per gli alunni di seconda che hanno già 
ricevuto tutte le indicazioni; svolgeranno 10 lezioni di educazione fisica il venerdì presso la piscina comunale di 
Via Po, a iniziare dal 18 gennaio fino al 29 marzo. 

Per le Terze medie: esami licenza Media – gita in Spagna 

Quest’anno si confermano le modalità per gli esami di Licenza Media, per cui restano in vigore i cambi effettuati 
lo scorso anno. La prova Invalsi sarà effettuata precedentemente e il preside della scuola sarà anche il presidente 
della commissione esami. Abbiamo fissato una riunione con voi genitori alle ore 18,30 di lunedì 21 gennaio per 
meglio chiarire alcune dinamiche legate all’esame finale. Nella medesima riunione si parlerà anche dell’iniziativa, 
a carattere linguistico, che prenderà corpo nel mese di maggio. La gita di fine anno sarà vissuta nella città di 
Alicante – Guardamar – Valencia (Spagna) attività che presenteremo nel corso della suddetta riunione. 

In partenza i nuovi laboratori: DELE e Latino 

Quest’anno i laboratori pomeridiani non subiranno cambiamenti, ma al contrario vengono tutti confermati, anche 
per il buon successo che hanno riscosso presso di voi, famiglie della nostra scuola. Allo stesso tempo, vi 
informiamo che prossimamente inizieranno i laboratori di lingua spagnola - Dele (il venerdì, con la prof. 
Gonzalez) e introduzione al Latino (il mercoledì, con la prof. Barone), entrambi per gli alunni di terza media. Il 
corso di spagnolo DELE è offerto agli alunni/e che vorranno impegnarsi maggiormente nello studio della lingua, 
mentre il corso di approccio al latino è stato richiesto da un buon numero di famiglie che desiderano introdurre i 
propri figli/e agli studi superiori del prossimo anno scolastico. Per eventuali iscrizioni vi prego di rivolgervi 
direttamente alle professoresse interessate. 

Prenotazione On-Line della Mensa. 

A partire dal 14 gennaio avvieremo anche la prenotazione da parte degli alunni della Mensa On-Line attraverso i 

Tablet, utilizzando questa risorsa che abbiamo. Si può accedere con il tablet dal sito/alunni/prenotazione Mensa-

Uscite. 

Vi salutiamo con l’augurio di un “nuovo inizio”, da parte di tutti i Docenti e la Direzione 

http://www.maristi.it/cesano

