
 
Itinerario formativo 2022 - 2023 

Periodo Tema Impegno Parola Guida Appuntamenti/Esperienze 

Settembre Sono pronto! 
Accogliamo il nuovo anno che inizia come 
un’occasione per scoprire i nostri talenti, 
alla luce dell’amore di Dio. 

Simon Pietro,  
appena udì che era il Signore […]  

si gettò in mare. 
(Gv 21,1-8) 

 Ripresa dell’impegno scolastico 
 Apertura dell’anno a Mornese 

 

Ottobre 
 

 

 

Missionari 
coraggiosi 

 

 

Cresciamo nella disponibilità, in tre passi: 
- Fiducia 
- Ascolto 
- Apertura  

Chiamò a sé i Dodici  
e prese a mandarli a due a due 

(Mc 6,7-13) 

 Mese missionario e progetto “Librino” 
 Testimonianze di giovani  missionari:  

Young caritas e MGS 
 

Avvento  
e  

Natale 

 

Vado io 
 
 

 

 La disponibilità diventa azione e 
responsabilità, pronti a prenderci cura  

di chi ci vive accanto 
 

In quei giorni Maria si alzò e andò 
in fretta verso la regione montuosa, 

in una città di Giuda. 
(Lc 1,39-56) 

 Open Day 
 Proposta colletta alimentare 
 confessioni  
 Novena e Festa dell’Immacolata 
 Auguri di Natale 
 Raccolta viveri e preparazione dei pacchi 
 Festa di Natale 

Gennaio 
Febbraio 

 

  

“Non con le 
percosse, ma 

con la 
mansuetudine” 

Viviamo il mese salesiano e la settimana 
vocazionale dando importanza alle parole 
che usiamo, perché siano parole miti e di 
pace. 

Imparate da me, che sono mite  
e umile di cuore 

(Mt 11, 28-30) 

 Mese Salesiano e settimana vocazionale 
 Open Day  
 Preparazione e Festa di don  Bosco a scuola 
 S. Messa per la festa di don Bosco 
 Safer Internet day 

Quaresima 
e 

Pasqua 

Amati e chiamati  
ad amare 

 

Riconosce l’amore del Signore per noi, 
cerchiamo il bene di tutti, 

 facendo fruttare i nostri talenti. 

La carità non avrà mai fine.  
(1 Cor 13, 1-13) 

 Quaresima: celebrazioni e riflessioni del venerdì  
 Quaresima di fraternità 
 Proposta EEVV Colle don Bosco 
 Proposte di solidarietà 
 Giornata formativa al Sacro monte di Varese 

Aprile 
Maggio 
Giugno 

con gratitudine 
 

 

Impariamo a vivere la gratitudine 
 e a dire grazie. 

 Coltiviamo la sana gioia  
che ci permette di vivere bene insieme.  

Siate sempre lieti,  
pregate ininterrottamente,  

in ogni cosa rendete grazie. 
(1 Ts 5, 12-21) 

 Concorso “Conosci Madre Mazzarello”   
 Progetto classi 3 
 Festa di Maria Ausiliatrice 
 Festa del Grazie 



 

 

 
Anno scolastico 2022/23 

 

 
 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 “Maria Ausiliatrice” 

Via Cardinal Ferrari, 7 CASTELLANZA  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

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 

08 giugno termine delle lezioni 
 

 

DATE DA RICORDARE 
 

01 ottobre Pellegrinaggio a Mornese  - inizio anno 

07 ottobre Assemblee di classe 2A-B - 3A-B 

12-14 ottobre viaggio istruzione classi 3A-B 

21 ottobre  Assemblee di classe 1A-B 

19 novembre Open day 

07 dicembre Celebrazione per l’Immacolata  

20 dicembre Auguri di Natale  

21 gennaio Open day 

30 gennaio Festa di don Bosco a scuola 

09 febbraio Assemblee di classe fine primo quadrimestre 

2-3 marzo viaggio istruzione classi 2A-B 

05 aprile Giornata formativa al Sacro Monte 

05 maggio viaggio istruzione classi 1A-B 

13 maggio Festa del Grazie 

24 maggio Festa di Maria Ausiliatrice  

25 maggio Assemblee di classe di fine anno 
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