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Pavia, 25 febbraio 2016
Prot. N.56/a.s.15-16
OGGETTO: IMPEGNI MESE DI MARZO
Gent. mi Genitori degli alunni di classe 3^A e 3^B,
Vi comunico gli impegni programmati per il mese di marzo:
01 marzo: laboratorio sulla legalità, sulla cittadinanza e sull’integrazione presso la Casa
del Giovane in via Lomonaco, Pavia.
03 marzo: dalle ore 08.30 alle 11.00 visita al Museo di Mineralogia dell’Università di
Pavia (gli alunni devono portare 2 biglietti dell’autobus) per la classe 3^B
10 marzo: dalle ore 08.30 alle 11.00 visita al Museo di Mineralogia dell’Università di
Pavia (gli alunni devono portare 2 biglietti dell’autobus) per la classe 3^A
10 marzo: alle ore 12.00 fase di selezione d’Istituto dei “Giochi di scienze”
14 marzo: rientro pomeridiano obbligatorio di informatica con i bambini della scuola
dell’infanzia per la classe 3^B
16 marzo: dalle ore 09.30 alle ore 12.30 visita alla Prefettura di Pavia
17 marzo: le classi terze partecipano allo spettacolo teatrale “La giara” e “L’uomo dal
fiore in bocca” di Pirandello presso il teatro Salesiano Don Bosco di Pavia dalle ore 10.00
alle 12.30 circa. Costo del biglietto 5 euro da consegnare alla preside entro il 14 marzo
18 marzo: possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione in vista della santa
Pasqua
21 marzo: per gli alunni convocati partita di rugby al Cravino dalle ore 8.15 alle ore 12.40
circa
23 marzo: ore 11 Santa Messa in Duomo e passaggio dalla Porta Santa per il Giubileo
24, 25, 26, 27, 28, 29 marzo: vacanze di Pasqua
Durante il tempo di Quaresima i ragazzi raccolgono generi alimentari per aiutare la Mensa del povero di
Canepanova. Solo al lunedì mattina saranno vendute le torte per raccogliere fondi per i poveri. Chi
sceglie di preparare una torta per il lunedì regala un po’ del suo tempo durante un giorno di festa
impegnandosi a realizzare qualcosa per gli altri.

Ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti.

