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Cesano Maderno, 7 gennaio 2021 

I “nuovi inizi” per questo anno 2021 

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.  

 

Date da evidenziare sul calendario 

Riunione Genitori Terze Medie - 27 gennaio h. 18:00 
Riunione Genitori Seconde Medie Cospes - 2 febbraio h.18:30 
Incontro sulla sessualità e affettività per classi Terze – 4 febbraio 
Settimana Champagnat – a metà febbraio  
Scrutinio 2° Trimestre - 9 marzo 
Settimana della Solidarietà dal 15 al 19 febbraio 
Giornata della memoria – 27 gennaio 
Restituzione Genitori Cospes – 3 marzo 2 sez.A e 10 marzo 2 sez.B 
Mese dell’innovazione – dall’8 marzo al 5 aprile 
Settimana vocazionale dal 15 al 19 marzo 
Scrutinio 3° Trimestre – 9 giugno 
 
Carnevale ambrosiano – 19 febbraio 
Vacanze di Pasqua dal 1 al 7 aprile compreso 
 

Laboratorio di Latino 

I laboratori pomeridiani vengono confermati integralmente, anche per il buon successo che hanno riscosso 
presso tutte le famiglie della nostra scuola. Vi informiamo che prossimamente potrà iniziare il laboratorio 
introduzione al Latino per gli alunni di terza media, il mercoledì, con la prof. Tagliabue. Siamo in attesa che 
si formi un numero congruo di partecipanti per iniziare anche questa attività. Per eventuali iscrizioni vi 
prego di rivolgervi direttamente alla professoressa interessata. Le date sono le seguenti: 13 – 20 – 27 
gennaio; 3 – 10 – 17 – 24 febbraio; 3 – 10 - 17 marzo, il costo totale è di 85 € 
 

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

Al momento presente, eccetto variazioni da parte del Ministero, si confermano le modalità per gli esami di 
Licenza Media; la prova INVALSI sarà effettuata precedentemente, non influirà sul voto finale dell’esame. E’ 
previsto che il preside della scuola sarà anche il presidente della commissione esami. Abbiamo fissato una 
riunione con voi genitori alle ore 18,00 di mercoledì 27 gennaio per meglio chiarire alcune dinamiche 
legate all’esame finale. Nella medesima riunione si parlerà anche dell’iniziativa, a carattere linguistico, che 
si realizzerà nel mese di maggio, ma che quest’anno dipenderà dall’evoluzione della pandemia. I dettagli 
dell’iniziativa verranno eventualmente introdotti nella suddetta riunione. 

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

http://www.maristi.it/cesano

