COMUNICATO
ALLE FAMIGLIE

n°7 / 2018-19
CALENDARIO di GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019

Ebbe a dire Angelo Silesio, un mistico tedesco del 1600: “Fermati! Dove corri? Il cielo è in te. Se cerchi altrove Iddio, mai lo trovi”. Al rientro dalle vacanze dl Natale quel monito ci interpella più che mai perché, rincorsi dall’accavallarsi degli impegni scolastici, forte è il rischio di depotenziare il significato
profondo della venuta del Signore: Dio ci ha amati a tal punto da diventare ciò che noi siamo perché noi diventiamo ciò che Lui è. Lo diventiamo nella
misura in cui ci impegniamo a comprovare tutti i giorni e non solo una volta all’anno, con il “vissuto comunitario” e non semplicemente a parole, che il
mistero dell’incarnazione ha generato dentro di noi la convivenza fiduciosa e la benevolenza reciproca verso tutti, nessuno escluso. Che non abbia a
succederci quanto affermò sempre quel mistico tedesco: “Nascesse pure Gesù mille volte a Betlemme, a nulla mi vale se non nasce in me”.

GENNAIO
2019

INIZIATIVE

h 18.00

 RIPRESA delle LEZIONI
 Consiglio d’Istituto

MAR 8

h 17.00

VALUTAZIONI Sc. Primaria

MER 9

h 09.00

S. MESSA nella chiesa di S. Filippo

LUN 7

GIO 10 a partire

dalle h 17.00

LUN 14

h 09.30

 testimonianza di Nicole Orlando

h 17.00

 2ª riunione del FOCUS GROUP
(segue cena comunitaria)

a partire dalle h 9.00
dalle h 8.30
alle h. 9.30
a
GIO 17 partire
dalle h 17.00

MAR 15

VEN 18

COLLOQUI con i Docenti della Sc. Media

h 17.00

SAB 19 dalle h 9.00
alle h 16.30
LUN 21 dalle h 9.00
alle h 12.30

 «SCUOLA APERTA»
 incontro sull’igiene dentale per la classe
5ᵅ Primaria

COLLOQUI con i Docenti della Sc. Primaria
CORSO di FORMAZIONE LASALLIANA
RITIRO SPIRITUALE per Docenti e Genitori
incontro con l’Associazione del Museo del
Cinema di Torino

INDICAZIONI PRATICHE
 rientro dalle vacanze di Natale
 approvazione della rielaborazione triennale del PTOF
valutazioni del primo trimestre per le classi della Scuola Primaria
(i risultati sono consultabili sul registro elettronico)
animata dagli alunni della Sc. Media
a seguito della valutazione del 1° trimestre i Genitori possono incontrare tutti i Docenti nelle
aule al 2° piano, secondo le indicazioni apposte sulle porte
 a coronamento di approfondimenti svolti in classe su tematiche di vita, si propongono
agli alunni della Sc. Media una serie di testimonianze a cominciare da Nicole O.
 verifica e messa a punto dei TAVOLI di LAVORO/ programmazione dei mesi a seguire /
manifestazioni per il TRICENTENARIO
 a quanti ne hanno fatto esplicita richiesta nel giorno dell’OPEN DAY, viene data
l’opportunità di partecipare alle attività scolastiche, pomeriggio compreso
 la lezione viene tenuta dalla dr.ssa in odontoiatria V. Guglielmini e rientra nelle collaborazioni dirette tra scuola e specifiche competenze di genitori
a seguito della valutazione del 1° trimestre i Genitori possono incontrare tutti i Docenti nelle
aule al 2° piano
cammino di condivisione e di riflessione sulla pedagogia e la spiritualità lasalliana
il ritiro viene tenuto da fr. Gian Piero Salvai, direttore della Scuola San Filippo di Massa
(seguirà circolare con indicati gli orari e il tema)

presso l'Istituto si tiene il 1° incontro per la classe 5ᵅ della Sc. Primaria sul tema: "Il corto"

MAR 29 dalle h 9.00
alle h 12.00
MER 30 h 17.30

FEBBRAIO
2019
VEN 1
LUN 4
MAR 5
MER 6

Progetto “L’Amore è”
per gli alunni della 3ᵅ Media
2° incontro per DIRIGENTI SCOLASTICI
e per DOCENTI

INIZIATIVE

progetto in collaborazione con lo SPAF presso il Consorzio I.R.I.S.
i responsabili delle scuole si ritrovano in seminario per condividere progetti in vista della 5ᵅ incoronazione della Madonna di Oropa

INDICAZIONI PRATICHE

CONSEGNA dei DIPLOMI

agli alunni licenziati lo scorso anno, insieme al diploma, viene consegnata la tessera onoraria
di Ex Allievo; segue pizza e intrattenimento in clima di cordialità

dalle h 9.00 incontro con l’Associazione del Museo del
alle h 12.30 Cinema di Torino
dalle h 14.30 LABORATORIO dell’Associaz. Andirivieni
alle h 16.30

presso l'Istituto si tiene, per la classe 5ᵅ della Sc. Primaria, il 2° incontro sul tema: "Il corto"

h 19.30

h 17.00

1° incontro sull’ambiente e l’ecologia per la classe 3ᵅ della Sc. Primaria

COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO

3ª riunione del FOCUS GROUP
(segue cena comunitaria)
dalle
h
14.30
MAR 12
LABORATORIO dell’Associaz. Andirivieni
alle h 16.30
 S. MESSA nella chiesa di S. Filippo
MER 13 h 9.00
h 17.00
 COLLEGIO DOCENTI della Sc. Primaria

prosegue la messa a punto delle manifestazioni per il tricentenario

VEN 15

la classe 5ᵅ della Sc. Primaria si reca in vista al Museo del Cinema di Torino

LUN 11

h 17.00

visita al Museo del Cinema di Torino

2° incontro sull’ambiente e l’ecologia per la classe 3ᵅ della Sc. Primaria

 animata dagli alunni della Sc. Primaria

(seguirà circolare con indicati gli orari e il programma dettagliato)

MAR 19 dalle h 14.30 LABORATORIO dell’Associaz. Andirivieni

3° incontro sull’ambiente e l’ecologia per la classe 3ᵅ della Sc. Primaria

MER 20

 seguirà circolare con programma, costi e apposito tagliando per le adesioni
 gli alunni della Sc. Media che frequentano il laboratorio di spagnolo e non partecipano alla

alle h 16.30

VEN 22

 GIORNATA DELLA NEVE a Torgnon
h 9.00

 SPETTACOLO in spagnolo

h 18.00

INTERCLASSE della Sc. Primaria

MARZO
2019
VEN 1
LUN 4
MAR 5
MER 6
DOM 10

INIZIATIVE

giornata della neve si ritrovano al Teatro Sociale

INDICAZIONI PRATICHE

PONTE
VACANZE di CARNEVALE
h 9.00
ritrovo
h 17.00

 RIPRESA delle LEZIONI
 imposizione delle ceneri
partecipazione alla partita di BASKET
dell’Edilnol Pallacanestro Biella

 riprendono le attività scolastiche dopo il ponte e le vacanze di carnevale
 la celebrazione ha luogo in palestra sotto forma di paraliturgia
in apertura della partita gli alunni canteranno l’inno d’Italia (per gli allievi l’entrata sarà
gratuita e per gli adulti è previsto uno sconto; seguirà apposita circolare)

LUN 11

h 17.00

4ª riunione del FOCUS GROUP
(segue cena comunitaria)

MER 13

h 17.00

COLLEGIO DOCENTI della Sc. Primaria

VEN 15

h 17.00

CORSO di FORMAZIONE LASALLIANA

cammino di condivisione e di riflessione sulla pedagogia e la spiritualità lasalliana

LUN 18

h 17.00

VALUTAZIONI Sc. Media

pagellino di metà pentamestre

MAR 19

h 17.00

GIO 21

LUN 25
GIO 28

VALUTAZIONI Sc. Primaria
h 10.30 - 12  LABORATORIO dell’Associaz. Patatrac
a partire
dalle h 17
a partire
dalle h 17
h 10.30 - 12

organizzazione delle attività parascolastiche: giochi lasalliani, La Salle Day, centro estivo ...

pagellino di metà pentamestre

 1° incontro per le classi 1ᵅ e 2ᵅ della Sc. Primaria

dal titolo: “C’era una volta”
 COLLOQUI con i Docenti della Sc. Media

 i Genitori possono incontrare tutti i Docenti nelle aule al 2° piano

COLLOQUI con i Docenti della Sc. Primaria

i Genitori possono incontrare tutti i Docenti nelle aule al 2° piano

LABORATORIO dell’Associazione Patatrac 2° incontro per le classi 1ᵅ e 2ᵅ della Sc. Primaria
dal titolo: “C’era una volta”

N.B.

nel periodo di quaresima avrà luogo il RITIRO SPIRITUALE per gli alunni della Sc. Media e quello per i Docenti e i Genitori
(seguiranno le circolari con indicati: data, orari e località)

