
ISTITUTO  “Cuore Immacolato di Maria 

Scuola  Secondaria di  1° Grado

con annessa Sezione “Primavera”

       
 
 
 Martedì  02, nella mattinata: Gli alunni della classe 

                     manifestazione, dedicata alla festa dei nonni, pr
 

 Mercoledì 10, ore 15.30:  Collegio Docenti della Scuola Primaria

 Venerdì 12, ore 15.30:  Consigli di classe (1

 Lunedì 15, ore 09.00:  Celebrazione eucaristica inaugurale a. s. 

 Lunedì 15, ore 16.30:  Incontro docenti della Sc. dell’

 Martedì 16, ore 18.00:  Assemblea genito

 Mercoledì 17, ore 18.00:  Assemblea genitori della Scuola Secondaria di 1° Grado

 Lunedì  22, nella mattinata: I bambini della Sez. A e 

                            didattica della vendemmia nel 

 

 Lunedì  22, ore 17.30: Assemblea genitori della Scuola dell’Infanzia

 Mercoledì 24, nella mattinata: I bambini

                                     sono impegnati

                                     (nei pressi dell’Ipercoop di Lecce)

 

 Mercoledì 24, ore 17.30: Assemblea genitori della Sezione 

 Venerdì  26, nella mattinata: La classe 3

                           della vendemmia nel 

 

 Martedì 30, nella mattinata: Merenda 

 

 Lunedì 23, ore 17.00:  Il Personale dell’Istituto è convocato dall’Ingegnere della sicurezza
 

 

 

 
 

 

Cuore Immacolato di Maria 
   

Scuola  Secondaria di  1° Grado, Primaria  e  dell’ Infanzia 
 

con annessa Sezione “Primavera”
 
 
 
 
 

     

li alunni della classe 4ª della Scuola Primaria 

manifestazione, dedicata alla festa dei nonni, presso la Villa comunale di Lecce

Collegio Docenti della Scuola Primaria 

Consigli di classe (1ª - 2ª e  3ª ) della Scuola Secondaria di 1° Grado 

razione eucaristica inaugurale a. s. 201

Incontro docenti della Sc. dell’ Infanzia ed Educatrici della Sez.

Assemblea genitori della Scuola Primaria 

Assemblea genitori della Scuola Secondaria di 1° Grado

ambini della Sez. A e C della Sc. dell’Infanzia sono

della vendemmia nel “Giardino dei Segreti” (nei pressi 

Assemblea genitori della Scuola dell’Infanzia 

bambini della Sez. “Primavera” e della Sez. B della Scuola

no impegnati nell’attività didattica della vendemmia nel 

(nei pressi dell’Ipercoop di Lecce) 

Assemblea genitori della Sezione “Primavera” 

La classe 3ª della Scuola Primaria è impegnata nell’attività didattica

della vendemmia nel “Giardino dei Segreti” (nei pressi dell’Ipercoop di Lecce)

Merenda missionaria 

Il Personale dell’Istituto è convocato dall’Ingegnere della sicurezza
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