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Primo Trimestre
Santa Messa

All’inizio di ogni 
anno scolastico 
i nostri alunni, 

accompagnati dai 
professori e dal 

Preside, si recano 
presso la chiesa 

di S. Stefano, 
dove seguono e 

animano la messa 
celebrata da 

Don Simone con 
canti, letture e 

preghiere.
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Ogni anno  
la collaborazione 

con la biblioteca di 
Cesano Maderno  

permette ai 
nostri ragazzi di 

avvicinarsi alla 
lettura grazie 

a concorsi e 
iniziative.

Incontri in biblioteca

La gita di 
inizio anno 

serve per 
partire con 

il piede 
giusto. 

Un’occasione 
per riallacciare 

le amicizie, consolidare il 
gruppo classe e scoprire 
nuovi luoghi e paesaggi. 

Le prime si dedicano a delle 
visite artistiche, le seconde 
ad esperienze avventurose 
e le terze alle grandi città.

Gite di Inizio Anno
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Giochi matematici

A novembre i nostri studenti hanno la possibilità di partecipare  
ai Giochi matematici d’autunno, gestiti dall’università Bocconi.  
Un’ottima occasione per mettere in gioco le loro capacità  
logico-matematiche e per i più meritevoli la possibilità a marzo  
di conoscere l’ambiente universitario della Bocconi.

COSPES accoglienza orientamento

La scuola insieme agli 
psicologi del centro 
psico pedagogico 
di Arese (COSPES) 
guida e accompagna 
i nostri studenti e le 
loro famiglie nel percorso 
triennale; si parte con un 
test attitudinale in previsione 
dell’inserimento in classe prima 
per terminare con il consiglio 
orientativo formulato nei primi 
mesi della classe terza.
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Secondo Trimestre
Avvento

Durante 
l’avvento gli 
studenti si 
impegnano 
nella vendita 
dei biglietti 
della lotteria Marista il cui 
ricavato viene devoluto 
all’Albero, associazione di 
volontariato. L’estrazione dei 
premi è l’occasione per far 
festa e scambiarsi gli auguri 
prima della sospensione delle 
lezioni per le vacanze  
di Natale.
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Lotteria Famiglia Marista
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Scuola sci Chilodona

Ormai da lunga 
tradizione, prima 
delle vacanze di 

Natale invitiamo i 
nostri alunni  

a misurarsi  
con uno sport  

completo immersi  
nella natura.  

Una possibilità  
che si concretizza 

con la scuola sci sulle 
montagne innevate 

dell’Aprica.

Chilodona è la campagna di solidarietà della nostra scuola che offre agli alunni 
la possibilità  di confrontarsi con una realtà diversa dalla loro. In collaborazione 
con il Comune e la Caritas vengono raccolti e poi distribuiti dai nostri studenti 
pacchi alimentari alle famiglie bisognose di Cesano Maderno.
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Ogni anno esperti  
di discipline storiche, 
artistiche e di 
educazione 
civica 
incontrano i 
nostri ragazzi 
per stimolare la 
riflessione sui grandi 
temi che vengono affrontati 
nel programma. 
Particolare rilevanza  
assumono gli incontri  
di educazione alla sessualità 
tenuti da una psicologa 
competente.

Settimana Champagnat Incontri in classe
Ogni anno nel mese  
di febbraio la scuola  
dedica una 
settimana al 
fondatore dei 
Fratelli Maristi, 
Marcellino 
Champagnat. 
Molte le attività dedicate, tra 
le quali stesura di una lettera 
o ritratto del fondatore, giochi 
in cortile e preghiere durante il 
quarto d’ora del Buongiorno.
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Settimana della Memoria El buzon di San Valentin

El amor està en el aire! In occasione della giornata di San Valentino, 
durante le ore di spagnolo, i ragazzi e le ragazze scrivono dei bigliettini 
in lingua spagnola che poi imbucano nel buzon di San Valentin. I biglietti 
consegnati dal “postino” ai destinatari sono l’occasione per i nostri alunni 
di imparare divertendosi.

Nella settimana in cui cade il 27 gennaio  
gli alunni della nostra scuola hanno  
la possibilità di riflettere sul significato  
e l’importanza di mantenere viva  
la memoria della tragedia 
dell’Olocausto grazie a  
letture scelte, visione di film  
e discussioni in classe.
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Uscite culturali

Grazie 
all’iniziativa del 
docente di arte 

e immagine 
si valorizza il 
programma 

svolto in classe 
attraverso 

uscite in orario 
extrascolastico 

di carattere 
artistico-
culturale.
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Terzo Trimestre
Quaresima

Nel periodo  
che precede 
la Pasqua,  
la Pastorale 
prepara i nostri 
ragazzi alla 
resurrezione 
del Signore 
attraverso  
un cammino  
di riflessione  
insieme  
e la possibilità  
di vivere in maniera 
intensa i sacramenti.
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Attività, laboratori, certificazioniMaristinnova

Come scuola abbiamo deciso di dedicare ogni 
anno un mese all’innovazione didattica, 
utilizzando il metodo del Cooperative 
Learning. In ogni classe vengono create 
delle isole all’interno delle quali ogni 
alunno assume a rotazione un diverso 
ruolo che permette di sviluppare 
competenze e abilità specifiche. Il docente 
continua con la programmazione stabilita senza 
cambiare il programma, ma concentrandosi su una 
metodologia di insegnamento differente.

Ogni anno le 
alunne e gli 
alunni delle 
tre annualità 
scelgono 
di dedicare 
lo spazio 
pomeridiano 
settimanale alle attività 
extrascolastiche proposte: 
dai laboratori artistici 
(pittura e creAttivo), 
a quelli dedicati alle 
lingue con successive 
certificazioni (Flyers, 
PET e KET per inglese 
e conversazione 
madrelingua e DELE per 
spagnolo) fino al teatro 
e alla musica, senza 
dimenticare lo sport  
e lo studio assistito.
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Big ChallengeSettimana della Terra

Nel mese di aprile dedichiamo una settimana alla riflessione sull’ambiente 
e l’ecologia, proponendo attività che promuovano buone pratiche come 
riciclaggio, raccolta differenziata e uso del compostabile.

Nel mese di aprile la 
nostra scuola partecipa 
al concorso on line di 
inglese su scala europea 
“The Big Challenge” che 
conta circa 20.000 iscritti 
solo in Italia. Spesso 
i nostri studenti si 
distinguono e ottengono 
risultati eccellenti sul 
territorio nazionale.
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Per celebrare la 
figura della Madre 
di Gesù, esempio 
di amore e 
carità, durante il 
mese di maggio 

il Buongiorno è 
dedicato alla sua 

figura e i ragazzi 
vengono accompagnati 
in questo viaggio con 
approfondimenti sulla vita  
e i santuari a Lei dedicati.

Concorso della PaceMaggio con Maria
Ogni anno gli 
studenti, guidati 
dall’insegnante di 
arte e immagine, 
hanno la 
possibilità 
di esprimere  
la loro creatività e le 
loro capacità pittoriche 
partecipando al concorso 
della Pace indetto dal Lions 
Club di zona. 

Spesso i nostri alunni si 
distinguono, classificandosi 
nei primi posti e ricevendo 
targhe di riconoscimento.
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Gite di Fine Anno
Per concludere 

l’anno in bellezza 
e in compagnia, 

le prime e le 
seconde si 

dedicano ad 
uscite culturali e 
divertenti di un 

giorno mentre le 
terze partono per 

la tanto attesa 
gita di più giorni 

ad Alicante. 
In Spagna 

frequentano la 
scuola Marista 

e hanno la 
possibilità di 

interagire con 
i loro coetanei 

direttamente in 
lingua, visitare 

luoghi d’interesse 
e passare un 

pomeriggio in 
spiaggia.
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via San Carlo, 22
20811 Cesano Maderno (MB)

telefono: 0362/501098

direzionecesano@maristimediterranea.com

www.maristi.it/cesano


