COMUNICATO
ALLE FAMIGLIE

ISTITUTO LA MARMORA

n° 1/2018

FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
13900 BIELLA

CALENDARIO di GENNAIO-FEBBRAIO 2018

Non c’è inizio d’anno che non sia cadenzato da buoni propositi corroborati da saggi consigli su come mantenerli per creare una ruotine virtuosa. Sulle
pagine dei quotidiani di questi primi giorni di gennaio il consiglio più gettonato è quello di staccarsi dagli smartphone perché hanno l’effetto di isolarci. E pensare che si chiamano “social”! Non ci vogliamo accodare alla pratica di suggerire propositi che durano l’espace d’un matin e tantomeno dare consigli a buon
mercato. Ma, in questo inizio d’anno, ci concediamo un sogno capace di far vivere 365 giorni “con gusto”.
Ci sono due modi di osservare la clessidra. Guardare i granellini di sabbia che lentamente, ma inesorabilmente, scendono fino a vuotare la parte superiore. Oppure guardare la parte inferiore che va gradualmente riempiendosi fino alla pienezza. È questo secondo sguardo che auspichiamo per noi del La
Marmora, nessuno escluso. Già solo in avvio del nuovo anno scolastico di granellini se ne sono depositati un discreto cumulo a cominciare dalla giornata
dell’accoglienza in palestra, passando per quella di aggregazione a Muzzano, fino al concerto di Natale in San Filippo e alla S. Messa in palestra con il Vescovo. Il nostro Fondatore, oltre a raccomandarci questo sguardo che lui chiama “vedere tutte le cose con gli occhi di Dio”, ci indica anche come pervenire a
questa visione di fede: stare davanti a Lui. Ed è proprio questo l’augurio, ben più che un consiglio, che formuliamo: stare davanti a Lui, perché è lì che
s’impara anche l’arte di essere saggi che sta nel capire a cosa si può passare sopra. E Dio sa quanto ne abbiamo bisogno! Sursum corda!

GENNAIO
2018

INIZIATIVE
RIPRESA delle ATTIVITÀ SCOLASTICHE

LUN 8

dopo le vacanze di Natale

MER 10

INDICAZIONI PRATICHE

h 09.00

S. MESSA nella chiesa di s. Filippo

h 17.00

COLLEGIO Docenti della Scuola Primaria

 animazione da parte degli alunni della Sc. Elementare, la partecipazione – come sempre –
è aperta anche alla partecipazione dei parenti
 valutazioni del primo trimestre per le classi della Scuola Elementare
[i risultati del 1° trimestre degli alunni della Sc. Media sono visibili sul registro elettronico]
a seguito della valutazione del 1° trimestre è data ai Genitori l’opportunità d’incontrare tutti i Docenti; i colloqui avvengono nelle aule al 2° piano, secondo le postazioni indicate in loco
i Docenti della Sc. Media presentano ai Genitori delle due classi quinte le specificità e le programmazioni che contraddistinguono la Sc. Secondaria di 1° grado dell’Istituto La Marmora
 verifica del 1° trimestre e relazione dei “tavoli di lavoro” su quanto operato o in animo di fare
 messa a punto dell’Open Day e della Scuola Aperta
 programmazione dei mesi a seguire

GIO 11

a partire COLLOQUI con i Docenti della Sc. Media
dalle h 17

LUN 15

h 18.15

INCONTRO riservato ai Genitori delle 5ᵉ Elem.

MAR 16

h 17.00

3ª riunione del FOCUS GROUP

MER 17

h 17.00

incontro di preghiera della Comunità di fede

GIO 18

h 17.00

COLLOQUI con i Docenti della Sc. Elementare a seguito della valutazione del 1° trimestre è data ai Genitori l’opportunità d’incontrare i Docenti

segue cena comunitaria

della Sc. Primaria nelle rispettive aule

SAB 20

a partire
dalle h 15

OPEN DAY

visita alla scuola sotto la guida di Allievi e di Docenti con la partecipazione ai laboratori attivati nel
corso dell’anno scolastico

MER 24

h 18.30

CONSIGLIO D’ISTITUTO

prima seduta del Consiglio d’Istituto uscito dalle votazioni avvenute il 2 dicembre

VEN 26

h 19.30

CONSEGNA DEI DIPLOMI

MAR 30
MER 31

SCUOLA APERTA
h 17.00

FEBBRAIO
2018
GIO 1
SAB 3
MER 7
LUN 12
MAR 13
MER 14

per tutto
il giorno
dalle 8.30
alle 16.30
h 17.00

CORSO di FORMAZIONE lasalliana

INIZIATIVE

unitamente al diploma, viene consegnata la tessera onoraria di Ex Allievo agli alunni licenziati lo scorso anno; segue pizza e intrattenimento in clima di cordialità
[la data è condizionata alla consegna dei diplomi da parte del MIUR]
chi ne ha fatto esplicita richiesta parteciperà alle attività scolastiche nel corso di un’intera giornata
o parte di essa
cammino di condivisione e di riflessione sulla pedagogia e spiritualità lasalliana

INDICAZIONI PRATICHE

presenza della STATUA della MADONNA

in Istituto sosterà per l’intera giornata l’effigie della MADONNA di OROPA
la onoreremo ripristinando per un giorno la tradizione lasalliana del “rosario permanente”

GIORNATA di SPIRITUALITÀ dei Docenti

[si darà comunicazione del luogo e del tema proposto]

incontro di preghiera della Comunità di fede
VACANZA di CARNEVALE

h 8.00

RIPRESA delle ATTIVITÀ SCOLASTICHE
dopo il ponte di carnevale

 in questo tempo forte dell’anno liturgico avrà luogo il RITIRO SPIRITUALE delle classi della Sc.
Media e la GIORNATA di RITIRO dei Docenti
[con apposita circolare saranno comunicati la località e il programma di entrambe le iniziative]
 sarà data comunicazione se la celebrazione avrà luogo nella chiesa di S. Filippo con la S. Messa
oppure in palestra con una paraliturgia

h 9.00

celebrazione con imposizione delle ceneri

VEN 16

h 17.00

4ª riunione del FOCUS GROUP

MAR 20

h 17.00

incontro di preghiera della Comunità di fede

S. Messa e vespro nella nostra cappella come primo incontro di quaresima

MER 21

per tutto
il giorno

GIORNATA DELLA NEVE a Torgnon

a tempo debito verrà inviata apposita circolare nella quale verranno specificati programma, costi e
saranno raccolte le adesioni

VEN 23

h 18.00

INTERCLASSE della Sc. Elementare

VEN 23
SAB 24
MER 28

segue cena comunitaria

2° incontro dei Dirigenti Scolastici
h 17.00

COLLEGIO DOCENTI unificato

i Responsabili di tutte le scuole lasalliane d’Italia si riuniscono a Roma per il loro periodico incontro

