
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salerno, 3 settembre 2008 
 

 Ai genitori ed alunni 
 dell’Istituto Paritario “Cristo Re” 

di Salerno 
 
 

  All’inizio di questo nuovo anno scolastico, rivolgo ancora una volta il  saluto a 
tutte le componenti dell’Istituto ricordando che il nostro padre Fondatore – 
Venerabile Giuseppe Gras y Granollers  -  aveva come motto “Cristo Regna”. 
 Con questa esortazione , che è anche una pedagogia e un metodo, riprendiamo il 
cammino augurando a tutti e a noi stessi, di crescere, attraverso il lavoro del nuovo 
anno scolastico, nella conoscenza del vero, del bello e del bene, da poter gridare con le 
opere  ad ogni istante “ CRISTO REGNA!”  
 Di seguito troverete la calendarizzazione scolastica 2008/2009 approvata dal 
Collegio dei Docenti e per tutti l’augurio sincero di un felice anno scolastico. 
 
 
 

La Coordinatrice delle attività didattiche 
Sr. Maria Grazia D’Amato  

  
 
 
 
 
 
 



CALENDARIZZAZIONE ANNO SCOLASTICO 2008/2009 
 

1. Apertura, Inizio e  Chiusura 
 

Per la Sezione Primavera 

4 settembre entrata ore 8,00 uscita ore 12,00; orario antimeridiano fino al 30 settembre escluso il 

sabato. 

1 ottobre inizio orario completo 8,00 - 16,00 (con pranzo ed attività pomeridiane) orario valido fino al 

termine dell’anno scolastico. 

La scuola chiude il 30 giugno. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia 

4 settembre entrata ore 8,00 uscita ore 12,00; orario antimeridiano fino al 30 settembre escluso il 

sabato. 

1 ottobre inizio orario completo 8,00 - 16,00 (con pranzo ed attività pomeridiane) orario valido fino al 

termine dell’anno scolastico. 

La scuola chiude il 30 giugno. 

 

Per la Scuola Primaria 

15 settembre entrata 8,30 uscita ore 12,30; orario solo antimeridiano fino al 30 settembre. 

1 ottobre inizio orario completo 8,20 – 16,05. 

Si ricorda che le discipline pomeridiane fanno parte integrante dell’orario scolastico curricolare, 

pertanto è bene evitare assenze troppo frequenti e ingiustificate. 

La scuola chiude il 12 giugno 2009. 

N.B.: il servizio mensa ha inizio con l’orario completo mercoledì 1 ottobre. 

 

Per tutte le classi e le sezioni: sabato 27 settembre alle ore 11,30 verrà celebrata a scuola 

L’EUCARESTIA di inizio d’anno. 

 

2. Festività e Vacanze 

 
1 novembre 2008 -  Ognissanti; 

23 novembre 2008 – Festa dell’Istituto ore   10,30 eucaristia a Santa Maria ad  Martires la detta 

festa è preceduta da giorni in preparazione di cui si darà comunicazione  a tempo debito; 

08 Dicembre 2008 – Immacolata Concezione; 

20 dicembre 2008 – 6 gennaio 2009  vacanze di Natale; 

24 febbraio 2008 – Carnevale sospensione dalle lezioni pomeridiane con uscita dalle ore 13,00 alle ore 

14,00; 

09 aprile 2009 - 15 aprile 2009  compreso – vacanze di Pasqua; 

25 aprile 2009 – Anniversario  della liberazione ; 

1 maggio 2009 -  Festa del Lavoro; 

2 maggio 2009 - Sospensione deliberata dal Ministro; 

1 giugno 2009 -  Sospensione deliberata dal Ministro; 

2 giugno 2009 - Festa nazionale della Repubblica; 

12 giugno 2009 – Festa della Famiglia. 

Sabato 18 aprile 2009 per tutte le classi e le sezioni Celebrazione Eucaristica alle ore 11,30. 

Il primo maggio per tutte le classi di ogni ordine e grado: visita al Santuario( da comunicare) per 

apertura mese  mariano e sabato 29 maggio alle ore 19,30 verrà celebrata l’EUCARISTIA di fine 

anno con  LA  FIACCOLATA E LA PREGHIERA DELLA CORONA alla VERGINE SS. 

 

 



3. Incontri con i docenti 
 

Per la Sezione Primavera: 

3 settembre  2008  incontro iniziale tra genitori e docenti e definizione della turnazione per 

l’accoglienza nei primi giorni di scuola. 

I colloqui con i docenti di sezione e la consegna degli elaborati avverranno in accordo con i genitori in 

giorni e orari da stabilire. 

 

Per la scuola dell’Infanzia:  

3  settembre  2008  incontro iniziale tra genitori e docenti. 

I colloqui con i docenti prevalenti , secondo orari da definire, si terranno nei giorni  13, 14, 15 

novembre e 6 febbraio 2009; 

27, 28, 29 maggio con  consegna di elaborati dei bimbi nati nel 2004  e nel 2005.  

I colloqui con i docenti specialisti : 15 gennaio 2009  e 7 maggio 2009  con orario da comunicare. 

Il 10 giugno 2009 si terrà la festa dei bimbi nati nel 2003 preceduta dalla consegna dei loro elaborati 

nei giorni  4 e 5 giugno 2009. 

 

Scuola Primaria : 

10, 11 settembre 2008  incontro tra genitori e docenti di tutte le classi della Primaria. 

I colloqui con i docenti prevalenti si terranno il 27 novembre 2008  dalle ore 17 alle ore 20 con il 

seguente ordine: 

* Prima classe:             da comunicare 

* Seconda classe:  dalle ore 17,00 alle ore 18,30 dalla lettera A alla lettera MACC                   

   dalle ore 18,30 alle ore 20,00 dalla lettera  Maff. alla lettera V 

* Terza classe:    dalle ore 17,00 alle ore 18,30 dalla lettera A alla lettera F 

   dalle ore 18,30 alle ore 20,00 dalla lettera I alla  lettera S 

* Quarta classe: dalle ore 17,00 alle ore 18,30 dalla lettera C alla  lettera Pales.  

   dalle ore 18,30 alle ore 20,00 dalla lettera Pass. alla lettera S 

* Quinta classe: dalle ore 17,00 alle ore 18,30 dalla lettera A alla lettera L   

   dalle ore 18,30 alle ore 20,00 dalla lettera M alla lettera V 

   

Il 12 febbraio e il 18 giugno consegna Schede di valutazione, seguendo sempre l’ordine indicato.  

I colloqui con i docenti specialisti  4 dicembre 2008  e 2  aprile 2009 dalle ore 17,00 alle ore 20,00. 

 

4. SAGGI 

 
Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera:  

12 e 13 dicembre 2008  con sezioni interessate e  orari da comunicarsi. 

23 maggio 2009 saggio di fine anno al teatro delle Arti con orari da comunicarsi. 

 

Scuola Primaria: 

16, 17, 18 dicembre 2008 con classi e orari da comunicarsi. 

30 maggio 2009 saggio di fine anno al teatro delle Arti con orari da comunicarsi. 

 
Per tutte le classi e le sezioni venerdì 19 dicembre 2008 Eucaristia alle ore 11,30. 

 

5. Formazione permanente e MAR 

 
Gli appuntamenti per gli incontri con i genitori per la formazione permanente e per la partecipazione di 
adulti e bambini al MAR (Movimento Apostolico di Cristo Re) sono rimandati a data da comunicare. 



 

6. Organizzazione didattica 

 
Per la Scuola dell’Infanzia , il Collegio dei Docenti ha deliberato: 

 

� che nei giorni di martedì e giovedì, al mattino, tutti i bambini parteciperanno ai  

laboratori di: lingua inglese, educazione psicomotoria, educazione musicale; 

� i bimbi nati nel 2003 seguiranno (tre giorni a settimana) il laboratorio  pomeridiano di 

lingua spagnola e multimedialità; 

� i nati nel 2004 e 2005 il laboratorio di attività manipolative e disegno; 

� i nati nel 2003 e 2004 il laboratorio di biblioteca. 

 

7. Uscite didattiche 

 
Per la Scuola dell’Infanzia: 

� tutte  le attività finalizzate all’apprendimento di spettacoli teatrali per cui 2 spettacoli 

per i nati nel 2003 e i nati nel 2004 al Cinema Teatro Augusteo di Salerno con orari e 

giorni da definire; 

� Visite di istruzione per l’apertura del Progetto Annuale riservata ai bimbi  nati nel 2003 

e nel 2004, con orari e giorni da definire; 

� Una uscita con la scuola gemellata di Marcianise sempre con orario e giorno da definire. 

� Non sono escluse altre uscite sempre con finalità significative e relative 

all’apprendimento . 

N.B.: E’ bene che  tutti bambini indossino la divisa dell’Istituto tutti i giorni e per ogni uscita 

così da essere facilmente riconoscibili e controllabili. 

 
Per la Scuola Primaria: 

   

� Visite di istruzione progettate e programmate sia dall’inizio dell’attività  scolastica sia 

in itinere come strumenti significativi di rinforzo all’apprendimento e di educazione alla 

socialità; 

� uscita come apertura del Progetto con orario e giorno da definire;  

� tutte le attività finalizzate all’apprendimento di spettacoli teatrali sia per festività 

particolari sia per il teatro di fine anno; 

� 2 spettacoli al Teatro per  ciascuna classe; 

� 1 spettacolo al teatro “ SAN CARLO “  di Napoli   per gli alunni di IV e V classe con 

orario e giorno da comunicare; 
� Uscite per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi organizzati dall’Ufficio di 

Educazione  Fisica di Salerno per le classi III, IV e V; 

� Attività di abbellimento  delle aule in occasione di particolari feste e circostanze 

(Natale, Carnevale, Pasqua, festa della mamma, ecc.), in  collaborazione con il laboratorio di 

educazione all’Immagine; 

� Eventuali ulteriori uscite per partecipazione a concorsi. 

 

 

 

N.B.: E’ bene che  tutti bambini indossino la divisa dell’Istituto tutti i giorni e per ogni uscita 

così da essere facilmente riconoscibili e controllabili. 

 


