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Scuola Paritaria
Primaria e Secondaria di 1° grado

CALENDARIO di MARZO 2018 - fino a PASQUA

ISTITUTO LA MARMORA
13900 BIELLA

SPUNTO di RIFLESSIONE tanto per coltivare la mente.
Apro e leggo in questi giorni su un bisettimanale locale un trafiletto a firma di uomo della questura di Biella: Pietro Brovarone. Lo scritto si apre con considerazioni
legate alla mansione di chi scrive, ma chiude con pensieri utili a chi è investito del compito di educatore: “Educare al dovere, alla responsabilità, al porre il proprio
onore per meritare fiducia è compito arduo e corale che dovrebbe competere alla famiglia, [ndr. alla scuola], ma pure alla società nel suo complesso, visto che i figli
sono doni affidati ai genitori, ma sono pure doni affidati alla società in cui questi vivono. L’aver abdicato a proporre valori alti (dovere - lealtà - onore - patria - famiglia - fede in Dio Creatore che giudicherà la nostra vita) ha creato i mostri contro i quali stiamo perdendo le battaglie più importanti del nostro tempo e non potrà essere il codice penale a salvare i nostri figli o farli diventare buoni cittadini. [...] Per avere cittadini rispettosi delle regole della convivenza civile è necessario educare il
bimbo e l’adolescente al rispetto delle regole, perché le regole hanno un valore per la sua vita attuale e futura”.

MARZO 2018

INIZIATIVE

INDICAZIONI PRATICHE
il corso è promosso dall’ASL ed è rivolto ai Docenti di 5ª El e 1ª Md; si tiene presso la Sala
Convegni ASL dell’Ospedale di Ponderano
è un’occasione di aggregazione tra le diverse componenti: alunni, docenti e genitori,
all’insegna dell’amicizia e della gioia

dalle h 16.30
alle h 19.00
per tutto il
giorno

inizia il corso “Guadagnare salute”

GIO 8

h 15.00

INCONTRO del personale ATA

verifica dei vari servizi generali e analisi congiunta dei relativi centri di spesa

LUN 12

dalle h 14.30
alle h 16.30
h 18.30
dalle h 14.10
alle h 16.40

PROVA INVALSI di simulazione

 gli alunni di 3ª Md svolgono una prova Invalsi di simulazione della lingua inglese

h 17.00
h 18.15
dalle h 8.00
alle h 16.30
h 9.00 - 12.00
h. 17.15
dalle h 9.00
alle h 17.00

COLLEGIO DOCENTI del corso El
riunione dei Genitori di 3ª Md

 ai Genitori della 3ª Md vengono presentate le nuove modalità di esame e di valutazione

RITIRO SPIRITUALE delle tre classi Md

 la giornata di ritiro è tenuta da fr. Enrico M. e avrà luogo a Muzzano

uscita didattica delle classi quinte El

 la visita di istruzione avviene presso gli impianti della LAURETANA

INCONTRO DI FORMAZIONE dei Docenti

 approfondimento del carisma lasalliano tenuto da fr. Enrico M.

GIORNATA di SPIRITUALITÀ dei Docenti

la giornata di ritiro è tenuta da fr. Enrico M. e ha luogo presso il monastero Mater Carmeli
di Chiavazza

LUN 5
MER 7

MAR 13
MER 14
VEN 16

SAB 17

GIORNATA DELLA NEVE a Torgnon

2° CONSIGLIO D’ISTITUTO
esperienza laboratoriale a Città Studi

 tema all’OdG: approvazione delle gite scolastiche proposte dal Collegio Docenti
riservata agli alunni di 3ª Md

 la nostra scuola canterà l’inno d’Italia all’inizio della partita di basket Angelico con-

DOM 18

ritrovo
h 17.00

LUN 19

dalle h 14.30
alle h 16.30

PROVA INVALSI di simulazione

tro Scafati
il costo dei biglietti è di 10,00 € per gli adulti, l’ingresso è invece gratuito per tutti i
bambini fino ai 14 anni compiuti
 gli alunni di 3ª Md svolgono una prova Invalsi di simulazione di matematica

h 17.00

SCRUTINI della Scuola Md

 valutazione a metà del pentamestre per fare il punto della situazione in vista del risultato

MAR 20

h 17.00

SCRUTINI della Scuola El

finale - dopo ciascun Consiglio è prevista la partecipazione del Rappresentante di classe
valutazione che precede il risultato finale

MER 21

in matt.

progetto “Sana alimentazione”

il progetto riguarda le due classi quinte El ed è tenuto dalla nutrizionista dott.ssa Gays

GIO 22

a partire
dalle h 17

COLLOQUI con i Genitori della Scuola Media

VEN 23

h 19.30

consegna dei diplomi

l’occasione dei colloqui generali non è preordinata ad affrontare problematiche che richiedono ampia trattazione, per queste vi sono i colloqui settimanali
agli alunni della 3ᵅ Md dello scorso anno viene consegnato il diploma con la tessera Ex Allievi
segue pizza e intrattenimento in palestra in cordiale clima da “primo rientro”

LUN 26

dalle h 14.30
alle h 16.30

PROVA INVALSI di simulazione

 gli alunni di 3ª Md svolgono una prova Invalsi di simulazione di italiano

a partire
dalle h 17

COLLOQUI con i Genitori della Scuola El

l’occasione dei colloqui generali non è preordinata ad affrontare problematiche che

h 11.00
h 12.00

S. MESSA in preparazione alla Pasqua
inizio delle VACANZE DI PASQUA

MER 28

DOM
1 APRILE

presenza al PALAZZETTO DELLO SPORT

richiedono ampia trattazione, per queste si deve ricorrere ai colloqui personali

PASQUA di RISURREZIONE

non vi è né servizio mensa, né attività pomeridiane

Cristo, nostra Pasqua è risorto! Sì, veramente è risorto!

di NOSTRO SIGNORE

Un sepolcro vuoto in mezzo alla storia:
questo il fondamento della nostra fede!

TRASPARENZA E GRATITUDINE
È davvero grande il GRAZIE che rivolgiamo alle famiglie che hanno contribuito a raccogliere per la scuola i bollini della COOP e dell’ESSELUNGA. Altrettanto sentito è quello che rivolgiamo ai Docenti e agli Alunni che si sono recati in due successivi venerdì pomeriggio, per quattro ore complessive, al Centro
Commerciale GLI ORSI e hanno fatto incetta di bollini all’elevata media di 1.000 (mille!) all’ora. Ed ecco il frutto di tanto prodigarsi:
TOTALE bollini COOP:
8.500. Si sono acquistati 2 PC Convertible Academic
TOTALE bollini ESSELUNGA: 4.817. Si sono acquistati 3 PC DESKTOP 13

+ una confezione di carta A4
+ una serie di 10 libri classici + un supermappe classic

Abbiamo potuto così avviare la sostituzione dei computer del laboratorio di informatica garantendo a tutti gli allievi un servizio di gran lunga più funzionale di quello attuale. Sia anche il Signore a ripagare quanti si sono prodigati avendo a cuore il bene comune.

