
Periodo Tema Impegno Parola Guida Appuntamenti/Esperienze 

Settembre  Sono pronto! 
Viviamo l’avvio dell’anno scolastico 

con slancio ed entusiasmo, 

pronti a dare il meglio di noi. 

Allora Maria disse: “Eccomi” 
(Luca 1,38) 

 Ripresa dell’impegno scolastico 

 Apertura dell’anno a Mornese 

 Compilazione del portfolio  

Ottobre 
Missionari 

coraggiosi 

Conosciamo, 

accompagniamo e supportiamo 

i missionari del Vangelo 

Andate a tutte le nazioni… 
insegnando loro ad osservare 

tutto ciò che vi ho comandato. 

Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 

fino alla fine del mondo. 
(Matteo 28,18-20) 

 Mese missionario 

 Sostegno a distanza 

 Testimonianze di alcune FMA missionarie  

 Open Day 

Avvento  
e  

Natale 

Vieni, Principe 

della Pace! 

Lasciamo fiorire in noi la preghiera, 

invochiamo il dono della PACE 

e ci impegniamo a coltivarla tra noi, 

in ogni situazione 

Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e pace in terra  

agli uomini che egli ama! 
(Luca 2,14) 

 Open Day 

 Novena e Festa dell’Immacolata 

 Auguri agli anziani e Scatole di Natale 

 Amico segreto 

 Festa di Natale 

Gennaio Noi ci stiamo! 

Ci prepariamo 

alla Festa di don Bosco 

con un cammino in tre tappe: 

 importanza del nome 

 scelta della non violenza 

 interiorizzazione della mansuetudine 

Mi chiamò per nome:  

“Non con le percosse, 

ma con la mansuetudine 

dovrai guadagnare 

questi tuoi amici” 
(don Bosco) 

 Mese Salesiano 

 Open Day  

 Preparazione e Festa di don Bosco a scuola 

 S. Messa per la festa di don Bosco 

 

Febbraio e 

Quaresima 
 

Con gioia 

Curiamo in modo speciale 

il tempo della mensa e della ricreazione, 

occasioni di allegria e spensieratezza, 

in serenità 

senza ferire o disturbare nessuno  

Sempre grande allegria: 
questo è il segno di un cuore 

che ama tanto il Signore! 
(Madre Mazzarello) 

 Carnevale 

 Quaresima: celebrazioni e riflessioni del venerdì  

 Dona cibo 

 Uova di Pasqua solidali 

Aprile 
Giugno 

Per dire 

GRAZIE! 

Siamo pronti 

a condividere la gioia e la gratitudine, 

come Maria con Elisabetta  

Maria si alzò e andò in fretta 
(Luca 1,39) 

 Concorso “Conosci Madre Mazzarello”   

 Accoglienza della Madonna Pellegrina 

 Festa di Maria Ausiliatrice 

 Festa del Grazie 

 Compilazione del portfolio  



 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 

12 settembre inizio anno scolastico 

31 ottobre - 01 novembre solennità di Tutti i Santi e ponte 

08 - 09 dicembre solennità dell’Immacolata e ponte 

23 dicembre - 08 gennaio vacanze natalizie 

31 gennaio festa del Santo Patrono  

24 febbraio carnevale 

06 - 11 aprile vacanze pasquali  

24 - 25 aprile anniversario della Liberazione e ponte 

01 maggio festa di S. Giuseppe lavoratore  

02 giugno festa della Repubblica 

05 - 08 giugno attività didattiche fino alle 12:15 

08 giugno termine delle lezioni 

20 giugno colloqui plenari per chiusura anno scolastico  
 

 
 
 

 

DATE DA RICORDARE 
 

01 ottobre Pellegrinaggio a Mornese e S. Messa di inizio anno 

04 - 20 ottobre Assemblee di classe 

15 ottobre Open day (solo scuola Primaria) 

19 novembre Open day 

07 dicembre Celebrazione per l’Immacolata  

21 dicembre Auguri di Natale  

21 gennaio Open day 

30 gennaio Festa di don Bosco a scuola 

13 - 23 febbraio Assemblee di conclusione primo quadrimestre 

23 febbraio Festa di Carnevale a scuola 

03 marzo Celebrazione inizio Quaresima 

05 aprile Celebrazione fine Quaresima 

13 maggio Festa del Grazie 

24 maggio Festa di Maria Ausiliatrice  

22 - 31 maggio Assemblee conclusive del secondo quadrimestre 

Itinerario formativo 
Anno scolastico 2022/23 

 

 
 

 

Scuola Primaria “Maria Ausiliatrice” 
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