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 6 aprile: “Li amò sino alla fine” - ore 14:30 in Salone Chizzolini
incontro di spiritualità per i genitori in preparazione alla
S. Pasqua (guida la riflessione don Tino Decca);
 7 aprile: Giochi dalla Russia;
 12 aprile: Easter Egg Hunt;
 da giovedì 13 a martedì 18 aprile: vacanze di Pasqua;
 da sabato 22 aprile a lunedì 1 maggio: Seridò;
 24 e 25 aprile: sospensione delle lezioni;
 28 aprile: Giochi di una volta.

 4 aprile: uscita didattica “Lo scavo archeologico” al Museo
Santa Giulia (Classe 3^C);
 4 e 5 aprile: “Bancarelle del baratto”, raccolta di generi
alimentari e per la prima infanzia nell’ambito della Quaresima
di Solidarietà;
 dal 4 al 7 aprile: viaggio di Istruzione a Torino (Classi Quinte);
 6 aprile: “Li amò sino alla fine” - ore 14:30 in Salone Chizzolini
incontro di spiritualità per i genitori in preparazione alla
S. Pasqua (guida la riflessione don Tino Decca);
 9 aprile: in corso Palestro, vendita delle uova ANT decorate
con oggetti prodotti dalle Classi Seconde;
 12 aprile: ore 8:30 S. Messa per tutti gli alunni in Istituto;
 da giovedì 13 a martedì 18 aprile: vacanze di Pasqua;
 24 e 25 aprile: sospensione delle lezioni;
 29 aprile: partecipazione del coro delle Classi Quarte alla
S. Messa presso l’Abbazia di Rodengo Saiano.
 4 e 5 aprile: “Bancarelle del baratto”, raccolta di generi
alimentari e per la prima infanzia nell’ambito della Quaresima
di Solidarietà;
 6 aprile: “Li amò sino alla fine” - ore 14:30 in Salone Chizzolini,
incontro di spiritualità per i genitori in preparazione alla
S. Pasqua (guida la riflessione don Tino Decca);
 6 e 7 aprile: esame per la certificazione della lingua
spagnola - DELE (presso l’Ist. Lunardi);
 10 aprile: ore 8:30 S. Messa per tutti gli alunni in Istituto;
ore 10:00-12:00 uscita delle Classi Seconde a Campo Marte
per il 165° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato;
 11 aprile: visione del film “Il principe delle arti” in 3D presso
Multisala Wiz (Classi Seconde e Terze);
 da giovedì 13 a martedì 18 aprile: vacanze di Pasqua;
 21 aprile: ore 12:00-14:00 “Pranzo con delitto” (Classi
Seconde);
 24 e 25 aprile: sospensione delle lezioni.

