
PROGRAMMA CULTURALE 2019/20
(in ordine cronologico – i corsi nella 2a pagina)

CONFERENZA-INCONTRO Sabato 12 ottobre  2019, 10.00
Le Feste dell'anno – S. Martino
Incontro di studio e condivisione seguendo il calendario dell'anima e delle stagioni 
con Laura Branchini e Marco Mari Grego 
Riservato ai genitori della scuola  | Libero apprezzamento

OPEN DAY  Sabato 9 novembre 2019, 15.00-17-30
+  Mini-conferenza del Collegio ore 14.00 - precede la consueta visita-incontro
 (14.00-15.00 conferenza; 15.00/15.30 merenda-buffet; 15.30/17.30 open day)

BAZAR 
Data Natale: 24 novembre 2019 

RECITA DI NATALE Mercoledì 18 dicembre, 20.00 per adulti
La Nascita di Cristo
con insegnanti e genitori della scuola da ottobre a dicembre 

OPEN DAY Sabato 18 gennaio 2020, 10.00-12.30
Accoglienza, introduzione, guida nelle classi – con musica  e lavoro manuale
Benvenuti  bambini!! (servizio custodia con giochi)
A cura di allievi e genitori insieme ai maestri e agli amministratori
Aule tematiche (musica, buffet, custodia ecc.). 

CONFERENZA Venerdì 31 gennaio 2020, 20.00 
Il lutto: come accompagnare i nostri bambini a comprendere 
ed elaborarlo in caso di necessità?  
con ma. Dafne Zaffuto -  Aperto a tutti – Libero apprezzamento  

CONFERENZA  Venerdì 13 marzo 2020, 20.00
La rivoluzione dei contenuti digitali nel processo educativo dei ragazzi: 
modalità ed esperienze 
A cura di Giorgio Capellani, con un’ampia contestualizzazione del tema delle tecnologie. 

GIORNATA SCUOLA/MONDA  
La Scuola ospita La Monda
Alimentazione & Natura - Sapori e scoperte in collegamento con il piano di studi
con Anna Rabbi, Laura Branchini e Maurizio Mora 
Per i genitori della scuola - 14 febbraio 2020 14.00

BAZAR 
Primavera: 05 aprile 2020
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CONFERENZA-INCONTRO Le Feste dell'anno – la Pentecoste
Incontro di studio e condivisione seguendo il calendario dell'anima e delle stagioni 
con Laura Branchini e Marco Mari Grego 
riservato ai genitori della scuola  |  sabato 16 maggio  2020, 10.00

CORSI, LABORATORI E ALTRI PROGETTI

Laboratorio di coro e canto con ma. Marta Bonomi 
ogni 2 settimane, sabato mattina, 10.00-11.30, dal 12 ottobre 2019
ogni 2 settimane, venerdì mattina, 8.15-9.45, dal 18 ottobre 2019
Riservato ai genitori della scuola - Contattare direttamente ma. Marta 327 7766360

Laboratorio teatrale per i genitori con mo. Maurizio Mora
da gennaio a maggio  -  Riservato ai genitori della scuola – dettagli contattando direttamente il maestro.

Prove per la messinscena della recita di Oberufer del Natale
La Nascita di Cristo
con insegnanti e genitori della scuola da ottobre a dicembre 
con le seguenti rappresentazioni:
-Mercoledì 18 dicembre, 20.00 per adulti
-Giovedì 19 dicembre (solo per allievi , interno)
I genitori interessati a partecipare come attori/cantori possono rivolgersi a ma. Laura o a mo. Maurizio
Prove ogni mercoledì dalle 19.00. Inizio prove: 16 ottobre 2019. 

Laboratorio di pittura con Virginia Radaelli
I colori in relazione al cosmo e alla natura
Un viaggio attraverso i sette colori dell'arcobaleno alla ricerca del loro legame con le sette forze planetarie e i regni 
della natura. Le riflessioni che introducono il lavoro pittorico sono volte a cogliere le connessioni profonde che legano 
il piano cosmico e quello terrestre scoprendo nei colori i messaggeri tra i due piani.
8 INCONTRI a cadenza quindicinale. A partire da Sabato 11/01/2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Per info contattare ma. Virginia: 347 2803099.

Laboratori artistici per ragazzi con Virginia Radaelli 
Uno spazio per l'attività artistica rivolto a ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori. 
Attività proposte: pittura (acquerello, soft pastels, oil pastels), chiaro-scuro (carboncino, mattoncino di grafite), 
disegno, modellaggio (creta), disegno di forme. 
A partire da ottobre (giornata e orario da stabilirsi).
Per info contattare ma. Virginia: 347 2803099.

Laboratorio per bambini con ma. Emanuela 
Quattro stagioni, quattro modi di vivere la Natura 
Ciclo di 4 incontri stagionali durante i quali i bambini realizzeranno manufatti con gli elementi naturali. 
Età: 6-10 anni (min. 3-max. 6). 
Data indicative (da concordare direttamente con gli interessati) 
nei mesi di novembre – gennaio – marzo – maggio. Dalle 10.00 alle 12.30 di sabato mattina. 
Per info contattare ma. Emanuela: 347 8041981 – tetibert@gmail.com

“Con gli occhi del tuo bambino” - Laboratorio per le mamme di rilegatura artigianale 
con varie tecniche e materiali - con ma. Emanuela 
Per conservare i racconti creativi del tuo bambino realizzeremo un album dove inserire i disegni dei bambini. Non
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sono necessarie particolari abilità manuali. 
Unico incontro: sabato 10.30-12.30 e 14.00-16.00
Data da concordare direttamente con gli interessati. Min. 3 iscritti. 
Per info contattare ma. Emanuela: 347 8041981 – tetibert@gmail.com

Gruppo di studio “Il corso dell'anno come respiro della terra”
con mo. Maurizio e dott.ssa Anna Rabbi 
Ogni 15 giorni, il lunedì mattina, a partire dal 21 ottobre 8 30-9:30.
Aperto a tutti (in qualsiasi momento dell'anno si può accedere).
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