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Maggio 2022: terzo mese sovrastato dal frastuono delle armi e con il timore che la PACE si riduca solo a un’immagine colorata dai bimbi su fogli che 
si disperdono al vento. Ulteriore mese in cui si rafforza la convinzione che la parola PACE ha un uso improprio senza Dio e contro Dio. Quando il male ha le 
sembianze di guerra, l’unica riserva di speranza rimane la preghiera che fiorisce dal Sabato Santo: giorno di confine tra disperazione e speranza. Ecco allo-
ra che noi la intensifichiamo ogni giorno più per implorare i valori più autentici dell’umanità e per attingere la forza di spenderci per il bene comune. È il 
nostro modo di contrastare il rombo della guerra. 

Maggio 2022: a seguito della fine dello stato di emergenza dello scorso 1° aprile, entrano in vigore i nuovi protocolli emanati dal Ministro della Salu-
te per limitare la diffusione del virus. Per questo ultimo scorcio dell’anno scolastico, le nuove disposizioni rimandano al senso di responsabilità, al rispetto 
di attenzioni e comportamenti ispirati alla prudenza. Non tornerà difficile applicarle perché da sempre i principi che le ispirano hanno orientato il vivere 
insieme all’interno della nostra scuola.      

MESE di MAGGIO 

INIZIATIVA DATA ORA ANNOTAZIONI 

giornata delle vocazioni  ven 6 21.00 (in cattedrale) veglia di preghiera in preparazione alla giornata delle vocazioni 8 maggio  

LA SALLE DAY 
e FESTA del FONDATORE  
 

mer 11 11.00 
 

12.30 
13.30 

S. Messa (in San Filippo) 
preceduta da “scuola in festa” per la Primaria - scuola regolare per le Medie 
→ pranzo al sacco per la Sc El (in cortile 4ª e 5ª e nel terrazzo morbidoso 1ª 2ª e 3ª) 
→ pranzo in refettorio per la Sc Md 

GITA SCOLASTICA della Sc. Media gio 12 - sab 14  (già distribuita la circolare e raccolte le adesioni) 

GITA SCOLASTICA 4ª e 5ª Primaria ven 13  (seguirà circolare con indicazioni dettagliate e tagliando di adesione) 

cena delle borse di studio ven 13 20.00 l’Associazione Ex All organizza una cena per la raccolta fondi a favore della scuola 

adozione dei libri di testo 
INTERCLASSE 
consegna dei diplomi  

mer 18 17.00 
18.00 
19.00 

→ le scelte vengono operate dai due distinti Collegi Docenti  
→ Collegio Docenti della Sc. Primaria e incontro con le rappresentanti di classe  
→ in clima di festa viene consegnato il diploma di 3ª Md ai licenziati nel 2020 e nel 2021  

fine dei colloqui ven 20  hanno termine i colloqui personali con i docenti 

certificazioni di inglese sab 21  riservate agli alunni di 3ª Media che si sono iscritti 

2° incontro di riflessione per famiglie mer 25 18.00  tema: “Scrivi quando arrivi, il movimento dei popoli nel mondo” (svolto in presenza) 

GITA SCOLASTICA 1ª, 2ª e 3ª Prim. ven 27  (seguirà circolare con indicazioni dettagliate e tagliando di adesione) 

PELLEGRINAGGIO a Oropa sab 28  torniamo a camminare oranti, rappresentando l’intera scuola, verso la Madonna Bruna  
(seguirà circolare con tutte le indicazioni sul percorso e le varie tappe) 

ASCENSIONE festa della fiducia dom 29  il Signore non è andato in una zona lontana oltre le nubi ma nel profondo, oltre le 
forme: se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro, dentro di noi. 

SPETTACOLO di FINE ANNO - Sc. Md. mar 31 21.00 (seguirà circolare con le indicazioni per le prove e la serata di festa) 

 

COMUNICATO 
ALLE FAMIGLIE  

n° 14 / 2012-22 



 

MESE di GIUGNO 

INIZIATIVA DATA ORA ANNOTAZIONI 
PENTECOSTE: il respiro di Dio dom 5  ciò che è accaduto il giorno di Pentecoste, avviene sempre, avviene per ciascuno: 

siamo perennemente immersi in Dio come nell'aria che respiriamo 
SPETTACOLO di FINE ANNO - Sc. Prim. lun 6 20.30 (seguirà circolare con le indicazioni per le prove e la serata di festa) 

FINE DELLA SCUOLA mer 8 11.00 
12.30 

S. Messa con la 2ª comunione (seguirà circolare con indicazioni dettagliate) 
TERMINE DI TUTTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE e RIENTRO A CASA 

scrutini finali gio 9 08.30 Scuola Primaria 

scrutini finali ven 10 08.30 Scuola Secondaria di 1° grado - seguirà riunione preliminare per gli esami 
(il calendario degli esami di 3ª Md verrà consegnato agli alunni interessati) 

FESTA ANNUALE degli EX ALLIEVI sab 11 11.00 S. Messa (in Istituto) - segue aperitivo 

ESTATE RAGAZZI lun 13 - gio 30  per gli alunni della Scuola Primaria e loro amici coetanei 

COLLOQUI con le famiglie - Sc. Prim. gio 16  si svolgono in presenza negli ambienti a piano terra 

Collegio Docenti Unificato  ven 1° luglio 08.30 verifica dell’anno trascorso e programmazione di quello successivo 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                Biella, 30 aprile 2022. 
     

 

Presso la Portineria della scuola si possono ritirare i moduli per l’iscrizione a ESTATE RAGAZZI. Chi desidera prenotarsi deve 
consegnarlo compilato, e con quanto in esso specificato, tenendo presente che si va ad esaurimento dei posti in base ai 
protocolli anti virus in vigore. 
 

 
Tante sono le famiglie che si sono prodigate per il bene dell’intera comunità educativa del La 
Marmora. Vi è chi ha fatto dono del suo tempo, chi delle sue competenze e chi ha messo 
mano al portafoglio. Vi è chi ha fornito attrezzature e chi ha pensato a far lieta la mensa dei 
bimbi e dei Fratelli. Vi è perfino chi ha espresso gratitudine per il prodigarsi della scuola. 

 
Non è certo con un semplice grazie, per quanto viscerale, che possiamo sdebitarci di tanti gesti di gene-
rosità e di così solerte attenzione. Presentiamo al cospetto di Dio il volto di ciascun benefattore e le at-
tese che porta nel cuore, pregando Lui di compensare con la sua generosità chi ci ha beneficato, quella 
generosità che sovrasta la nostra quanto il cielo sovrasta la terra. Il Signore li benedica ad uno ad uno.  

 
 

 


