ISTITUTO LA MARMORA
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
13900 BIELLA

COMUNICATO
ALLE FAMIGLIE
7/2018
Circolare d’inizio anno scolastico 2018-19

Biella, 6 agosto 2018 – festa della Trasfigurazione.

A tutte le famiglie dell’Istituto La Marmora è stato proposto nel mese di giugno un questionario di gradimento con l’intento di offrire loro l’opportunità di
contribuire al processo di miglioramento delle attività, dei procedimenti e della didattica della scuola dei propri figli. In chiusura di anno scolastico sono stati pubblicati i risultati e il Collegio Docenti ne ha fatto un’attenta analisi in vista dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). L’attenzione si è focalizzata su quei settori considerati lacunosi da una percentuale di famiglie uguali o superiori al 10%. Prendendo spunto da questi fattori – seppur ridotti nel numero –
si può condensare nei sette colori dell’arcobaleno la luce di cui l’Istituto La Marmora vuol far risplendere il suo stile educativo a impronta lasalliana.
Il primo colore è quello per cui il compito di dare indirizzi di vita ai giovani non può essere ridotto ad “azioni” educative. Prima ancora di dare punti di riferimento ogni educatore, sia esso genitore o insegnante, deve essere punto di riferimento. È anzitutto questione di coerenza, ma è anche convinzione che l’esempio non è la
prima cosa: è l’unica. Il secondo colore è l’atteggiamento di ascolto, indispensabile per essere presenze vive, attente e vigili, capaci di dare tempo e rispettare i tempi
della crescita. Trovandosi impediti a offrire attenzione, perché soffocati da mille impegni, si sdogana la coscienza riempiendo di cose. Il terzo colore è il mantenersi in
stato di ricerca che equivale a non ritenersi mai degli arrivati. Non è da educatore volgere lo sguardo al passato, si cammina guardando avanti, con fiducia inossidabile, sconfiggendo rimpianti e scoraggiamenti. A chi pone mano all’aratro il Vangelo interdice di volgersi indietro! Il quarto colore è quello dalla tonalità più calda: la
comunione con tutti. Amare il prossimo come se stessi richiede un cuore capace di avvolgere l’altro, chiunque esso sia, con gesti veri e coinvolgenti, valorizzando le
differenze nel rispetto della libertà di vedute e di giudizio. Il quinto colore è costituito dal sapere camminare a fianco adeguando il passo, incoraggiando e sostenendo. Le strade verso il bene, percorse insieme, fanno crescere in umanità chi accompagna e chi è accompagnato. Il sesto e il settimo colore sono quelli dalla lunghezza
d’onda più penetrante e quanto mai prossima. Si tratta dell’ispirazione cristiana che è fattore qualificante dell’Istituto La Marmora. Non costituisce il valore aggiunto: è la sostanza imprescindibile che va resa oltremodo visibile sul territorio e non solo tra le mura di via La Salle 5. Infine, l’ultimo colore è la fiducia sconfinata in
Dio. È la sola dimensione che può dare un respiro di infinito all’opera educativa. Eh già, il Fondatore raccomanda di “se remplir de Dieu” se si vuole fruttificare
al meglio.

INDICAZIONI PER L’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO

SETTEMBRE
LUNEDÌ 10

SCUOLA PRIMARIA
h 09.00

INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO per le classi dalla 2ᵅ alla 5ᵅ
(si viene provvisti di penna e quaderno, non è richiesto portare il grembiule)
in classe sarà consegnato a tutti il diario dell’Istituto
h 12.00 termine delle lezioni e rientro a casa
(tutte le classi scendono dallo scalone delle El)

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado
h 09.00 INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO per le classi 2ᵅ e 3ᵅ
(si viene provvisti di penna e quaderno)
in classe sarà consegnato a tutti il diario dell’Istituto e distribuiti i libri a chi li ha prenotati a scuola
h 12.00 termine delle lezioni e rientro a casa
(le classi scendono dalla scala delle Md)

h 08.10 inizio delle lezioni per le classi dalla 2ᵅ alla 5ᵅ
h 08.00 inizio delle lezioni per le classi 2ᵅ e 3ᵅ
(coloro che ne sono provvisti si presentano a scuola indos(coloro che ne sono provvisti si presentano a scuola indossando la
sando la tuta dell’Istituto)
tuta dell’Istituto)
h 09.00 INGRESSO DELLA CLASSE 1ᵅ El e accoglienza in palestra
h 09.00 INGRESSO DELLA CLASSE 1ᵅ Md e accoglienza in palestra
(sono invitati a presenziare i Genitori dei bambini di 1ᵅ El;
(sono invitati a presenziare i Genitori dei ragazzi di 1ᵅ Md)
l’incontro proseguirà poi in classe per indicazioni pratiche)
h 12.00 termine delle lezioni e uscita per la classe 1ᵅ El
h 12.00 termine delle lezioni e uscita per la classe 1ᵅ Md
h 12.30 termine delle lezioni e uscita per le classi dalla 2ᵅ alla 5ᵅ
h 12.30 termine delle lezioni e uscita per le altre due classi
MERCOLEDÌ 12 PRENDE AVVIO L’ORARIO COMPLETO per tutte le cassi con mensa, attività pomeridiane e servizio di post-scuola fino alle ore 18.00
► chi usufruisce della mensa dev’essere provvisto degli appositi buoni
► l’orario delle lezioni sarà quello dettato in classe nel primo giorno di scuola

MARTEDÌ 11

ANNOTAZIONI PRATICHE valide per entrambi i corsi
1. Il diario scolastico (per tutti gli alunni) e i testi scolastici (per gli alunni della Scuola Primaria e per quelli della Scuola Md che li hanno prenotati presso la
scuola) saranno consegnati in classe il primo giorno di scuola.

2. Il grembiule (per gli alunni della Scuola Primaria) e la tuta (per tutti gli allievi) si possono ordinare in portineria nel corso delle prime settimane di scuola.
3. I buoni mensa vanno acquistati in Amministrazione nei giorni che precedono l’inizio del servizio mensa fissato per mercoledì 12 settembre. L’orario di
ufficio dell’Amministrazione è dal lunedì al venerdì, dalle 7.50 alle 12.00. Nei giorni di lunedì e giovedì è aperta anche al pomeriggio dalle 13.00 alle 16.35.
Quanti soffrono di intolleranze alimentari e devono usufruire di un menù speciale, lo devono segnalare per iscritto alla Direzione unitamente alla prescrizione medica.
4. La merenda del mattino può essere acquistata a scuola o portata da casa (si raccomandano cibi non particolarmente pesanti).
5. Il servizio di post-scuola (dalle 16.30 alle 18.00) è compreso nella retta scolastica; si chiede la cortesia di attenersi all’orario prefissato di chiusura e di dare
comunicazione in caso di eventuali ritardi.
6. I colloqui Genitori-Docenti avranno inizio lunedì 8 ottobre 2018 e termineranno a metà del mese di maggio 2019.
L’orario di ricevimento dei singoli Docenti sarà riportato a diario, sul sito internet dell’Istituto, oltre che essere esposto in bacheca.
Si ricorda che non è consentito salire ai piani delle aule per incontrare i docenti o per accompagnare i propri figli.

CALENDARIO DELL’INTERO ANNO SCOLASTICO
Oltre le date sotto riportate, che riguardano le scadenze più significative, verrà inviato a tutte le famiglie (via
e-mail) il calendario trimestrale dettagliato con tutte le attività scolastiche, comprese anche quelle dei vari Organismi e delle singole Associazioni. Tutte le indicazioni sono disponibili nel sito della scuola all’indirizzo:
www.istitutolamarmora.it.

SETTEMBRE 2018
lunedì
10
martedì 11
mercoledì 12

INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO per tutte le classi escluse la 1ᵅ El e la 1ᵅ Md
INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO per le due classi prime: 1ᵅ El e 1ᵅ Md
Ha inizio la mensa interna e prendono avvio le attività pomeridiane

2 mila
18 / 19

lunedì
martedì
mercoledì
lunedì
venerdì

17
18
19
24
28

Assemblea dei Genitori della classe 1ᵅ El, 2ᵅ El e 3ᵅ El con elezione del rappresentante di classe
Assemblea dei Genitori delle classi 4ᵅ El e 5ᵅ El con elezione del rappresentante di classe
S. MESSA d’inizio anno scolastico nella chiesa di s. Filippo (sono invitati a partecipare i genitori e i parenti)
Assemblea dei Genitori della scuola Md con elezione del rappresentante di classe
GIORNATA di AGGREGAZIONE a Muzzano

Per i docenti Il mese di settembre si apre con:
lunedì 3 Collegio Docenti Unificato, segue settimana di programmazione
e vengono tenuti i CORSI FONDER di formazione sul tema:
“Costruire e valutare compiti autentici e realizzare la didattica per competenze”
venerdì
7 dalle 14.30 alle 18.30
martedì 11 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
sabato 22 dalle ore 8.30 alle ore 12.30

OTTOBRE 2018

NOVEMBRE 2018

DICEMBRE 2018

mercoledì 10

Collegio Docenti Sc. Primaria

giovedì 1

sabato 8

mercoledì 17

S. MESSA - chiesa s. Filippo

venerdì 19

festa di Tutti i Santi

IMMACOLATA

venerdì 26
lunedì 29

mercoledì 19

INCONTRO GENITORI
mercoledì 7
su INVALSI e Registro Elettronico
INTERCLASSE Sc. Primaria
mercoledì 14

S. MESSA - chiesa s. Filippo

venerdì 21

Collegio Docenti Sc. Primaria

data e luogo saranno
comunicati con appo- CONCERTO di NATALE
sita circolare

Consiglio di Classe Sc. Media
con la presenza dei Rappr. di
Classe

Collegio Docenti Unificato

martedì 25

mercoledì 21

NATALE
FEBBRAIO 2019

MARZO 2019

RIPRESA delle LEZIONI
dopo le vacanze di Natale
SCRUTINI Sc. Primaria
1° trimestre

mercoledì 6

Collegio Docenti Unificato

venerdì 1

mercoledì 13

 S. MESSA - chiesa s. Filippo
mercoledì 6
 Collegio Docenti Sc. Primaria

mercoledì 9

S. MESSA - chiesa s. Filippo

mercoledì 20

GIORNATA della NEVE

mercoledì 13

giovedì 10

COLLOQUI Famiglie Sc. Media
consegna delle pagelle

venerdì 22

INTERCLASSE Sc. Primaria

lunedì 18

lunedì 7
martedì 8

SCRUTINI Sc. Media
1° trimestre
 S. MESSA
 INIZIO delle VACANZE

ponte

GENNAIO 2019

venerdì 2

CENTENARIO dell’Associazione
CERVETTA

NASCITA
di nostro Signore

ponte
(ricupero festa patronale)
 RIPRESA delle LEZIONI
dopo le vacanze di carnevale
 PARALITURGIA in palestra
Collegio Docenti Sc. Primaria
SCRUTINI Sc. Media
pagellino

martedì 19

sabato 19

COLLOQUI Famiglie Sc. Primaria
consegna delle pagelle
OPEN DAY

martedì 29

SCUOLA APERTA

lunedì 25

giovedì 17

APRILE 2019

giovedì 21

MAGGIO 2019

SCRUTINI Sc. Primaria
pagellino
COLLOQUI Famiglie Sc. Media
consegna del pagellino
COLLOQUI Famiglie Sc. Primaria
consegna del pagellino

GIUGNO 2019
 S. MESSA - in palestra
 TERMINE dell’A.S.
 SCRUTINI FINALI
Sc. Media
 SCRUTINI FINALI
Sc. Primaria

mercoledì 3

Collegio Docenti Unificato

mercoledì 1

FESTA dei LAVORATORI

venerdì 7

mercoledì 10

Collegio Docenti Sc. Primaria

GIOCHI LASALLIANI
per gli alunni della Sc. Md.

lunedì 10

mercoledì 17

 S. MESSA
 INIZIO delle VACANZE

venerdì 3
sabato 4
domenica 5
mercoledì 8

Collegio Docenti Sc. Primaria

domenica 21

RISURREZIONE
di nostro Signore

mercoledì 15

 FESTA del FONDATORE
 S. MESSA - chiesa s. Filippo

La data dei colloqui con le Famiglie per la consegna delle
pagelle sarà comunicata a tempo debito.

ponte
(ricupero merc. delle ceneri)
RIPRESA delle LEZIONI
dopo le vacanze di Pasqua

venerdì 17

LA SALLE DAY

lunedì 20

INTERCLASSE Sc. Primaria

sabato 25

PELLEGRINAGGIO ad Oropa

PASQUA
venerdì 26
lunedì 29

VACANZE
Natale: dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
carnevale: dal 1 al 5 marzo
Pasqua: dal 18 al 28 aprile

PONTI
1 marzo recupero della festa del Santo Patrono
26 aprile recupero del mercoledì delle ceneri

FESTIVITÀ
1 novembre Festa di Tutti i Santi
8 dicembre Immacolata Concezione
25 dicembre S. Natale
26 dicembre S. Stefano

1 gennaio Capodanno
6 gennaio Epifania
25 aprile Festa della Liberazione
1 maggio Festa del Lavoro
2 giugno Festa della Repubblica

Anche quest’anno le attività didattiche verranno ampliate ed integrate da progetti che non costituiscono semplici “aggiunte” al programma scolastico, ma
strumenti per favorire il potenziamento delle competenze linguistiche, musicali, logico-matematiche e digitali, di quelle scientifiche e motorie, in funzione
anche della collaborazione e della continuità tra i due ordini di scuola.

A. PROGETTI per la Scuola Primaria
1. Potenziamento e recupero di Inglese
Nelle ore pomeridiane sarà potenziato l’insegnamento della lingua inglese con distinti corsi di perfezionamento e di ricupero in base a selezione
operata dalle due docenti di ruolo.
2. Coro di voci bianche
Si prefigge la creazione di un repertorio da eseguire poi in concerto; viene proposto alle classi 3ᵅ, 4ᵅ e 5ᵅ della Scuola Primaria con lezioni settimanali
dalle ore 16.45 alle ore 18.00.
3. Continuità didattica
In aggiunta alle iniziative già consolidate, alle classi quarta e quinta saranno somministrate verifiche periodiche (non concorrenti al voto finale) rapportate alle competenze e alla gamma di valutazione della Scuola Media con l’intento di individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei due ordini di scuola.

B. PROGETTI per la Scuola Secondaria di 1° grado
1. Potenziamento della lingua inglese attraverso:
a) l’insegnamento in lingua veicolare (CLIL) di alcune discipline curricolari, con scadenza mensile, per lo sviluppo di competenze linguistiche e trasversali;
b) il progetto di recitazione in lingua, “Drama club La Marmora”, della durata complessiva di 10 incontri di un’ora e mezza ciascuno con il fine di arricchire le capacità espressive e di preparare scene e monologhi da rappresentare durante lo spettacolo di fine anno.
2. Corso avanzato di matematica
Avrà la durata di un’ora settimanale nel corso dello studio guidato e verterà sull’utilizzo delle ICT (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione), su attività per lo sviluppo del pensiero computazionale (CODING) e sulla risoluzione problematica, complessa e nuova di problemi
reali (compiti di realtà).
3. Approfondimento della lingua italiana per un’ora alla settimana in orario scolastico
per la 1ᵅ media: “Metodo di studio”;
per la 2ᵅ media: “A.A.A. cercasi nuovo Manzoni”, laboratorio di scrittura creativa;
per la 3ᵅ media: “Viaggio nel centro della Storia (…e non solo!)”, laboratorio di approfondimento storico e geografico.
4. Il corso di latino e quello di spagnolo, come pure il laboratorio di scienze e quello sportivo, vengono tenuti nei pomeriggi di rientro facoltativo.

