ISTITUTO LA MARMORA
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
13900 BIELLA

COMUNICATO
ALLE FAMIGLIE

n° 4/2018-19

Nel richiamare gli appuntamenti che si prospettano fino a Natale, il pensiero retrospettivo si sofferma grato sulle tante iniziative che
hanno costellato l’avvio di questo anno scolastico. Frutto di grande impegno è stata la giornata di ACCOGLIENZA, altrettanta dedizione – se
non di più – è stata profusa in quella di AGGREGAZIONE a Muzzano. E che dire della cena di “AUTUNNO IN FESTA”? Un GRAZIE denso di gratitudine va a tutti, proprio a tutti: ai tanti che hanno profuso impegno prima e dopo, ai molti che hanno prestato la loro opera durante, a chi
ha partecipato con la famiglia al completo. Sia la benedizione del Signore, oltre la gratitudine umana, a ricompensare il generoso prodigarsi
di così tante persone nella vasta mensa allestita in palestra e durante l’avvincente spettacolo di karaoke. Tutti lì incollati a godere in grande
allegria, a dispetto di una serata intrisa di pioggia battente. Il clima di famiglia e di festa, lo spirito di comunione, da subito si erano nutriti con
la partecipazione all’Eucarestia nella chiesa di S. Filippo.
Una gratitudine davvero sincera va anche a chi ha attinto alla propria generosità per far dono del vino e dell’acqua, della frutta e del
caffè, di vivande a costi contenuti. Sono le Associazioni interne (Mamme Lasalliane, Ex Allievi, Sportiva), ma anche persone singole e società
esterne (Lauretana, Alimentari Mosca) che hanno messo mano ai loro portafogli. Sia il Signore a colmare di benedizioni e di felicità quanti si
sono profusi per spargere a piene mani il bene a vantaggio dell’intera nostra comunità scolastica.
a d

NOVEMBRE 2018

INIZIATIVE
CONVEGNO «LIVE LA SALLE» al Filippin:

1 GIO
4 DOM

ritrovo promosso dalla Provincia Italia dei FSC
con la presenza del Vicario Generale fr. Jorge Gallardo

MER
DOM
LUN
MAR

h 9.00
h 14.30
h 17.00
h8.00-9.40

CORO di VOCI BIANCHE a Sordevolo
FOCUS GROUP
GIOCHI MATEMATICI d’autunno

MER
MAR

h 17.00
h 8.30 - 10.30

COLLEGIO DOCENTI della Sc. Primaria
progetto Orientamento Piemonte

21 MER
22 GIO

h 17.00

COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO

mattinata

incontri di preghiera in preparazione dell’avvento

23 VEN

h 8.30
h 16.00 - 19.00

“Romeo and Juliet” spettacolo al teatro Sociale
VERSUS

7
11
12
13
14
20

S. MESSA nella chiesa di S. Filippo

INDICAZIONI PRATICHE
120 partecipanti provenienti dalle 24 istituzioni lasalliane d’Italia si ritrovano per dare avvio al tricentenario del Fondatore; la quattro giorni è intrisa
di vita comunitaria, densa di incontri anche di preghiera, zeppa di tematiche proiettate al futuro, come quella del DESIGN FOR CHANGE
animata dalla Scuola Primaria
il nostro coro si esibisce nell’ambito della rassegna “Angeli in Coro”
riordino dei Tavoli di Lavoro e programmazione trimestrale
per le tre classi della sc. Media, gara a tempo e a punti di giochi matematici
organizzati dall’Univ. Bocconi, centro PRISTEM
per la classe 3° media, ultimo appuntamento del progetto orientamento per la scelta della Sc. Secondaria di 2° grado
le classi della Sc Md e la 5ᵅ El parteciperanno a incontri formativi guidati da p.
Nereo e potranno accostarsi al sacramento della riconciliazione
 spettacolo in inglese a cui partecipa la classe 3ᵅ Md
 il salone dell’orientamento VERSUS (Città Studi) sarà aperto al pubblico per offrire ai ragazzi e alle loro famiglie una panoramica completa dell’offerta formativa presente sul territorio Biellese

24 SAB
30 VEN

h 9.00
h 9.00 - 18.00
h 20.30

incontro con il Vescovo mons. Roberto
VERSUS
addobbi di Natale con l’avvio dell’Avvento

DICEMBRE 2017
1 SAB
3 LUN
6 GIO
7 VEN
7 VEN
8 SAB

INIZIATIVE

h 16.00
il CORO DI VOCI bianche si esibisce a Mongrando
nella giornata  uscita al Museo del Territorio della classe 4ª El.
 APERICENA delle Mamme Lasalliane
h 19.00
h 10.00 - 11.00
h 16.30 - 17.30 MERCATINO di NATALE
h 16.45

apertura del presepio di fr. Amilcare al Belletti Bona

IMMACOLATA CONCEZIONE
100 ANNI dell’Associazione “Enrico Cervetta”

 i Fratelli incontrano il Vescovo insieme a tutti i religiosi e le religiose
 prosegue il salone dell’orientamento a Città Studi
la scuola si veste a festa grazie alla dedizione di persone di buona volontà

INDICAZIONI PRATICHE
 scambio degli auguri in clima di festa
le Mamme Lasalliane, durante l’intervallo del mattino e al termine della
scuola, offrono agli alunni l’opportunità di acquistare regali da offrire ai
familiari e li rallegrano con piccole sorprese
come da tradizione è il coro dei nostri bambini che dà avvio al presepe
tutte le componenti dell’Istituto si fanno partecipi per testimoniare la gratitudine a Dio di un tempo così prolungato di bene profuso dall’Associazione
di A.C. dell’Istituto La Marmora

h 10.30
h 11.00
h 12.30

S. MESSA celebrata da mons. A. Catella in aula magna
inaugurazione della mostra fotografica in palestra
agape fraterna in grande amicizia

10 LUN

h 18.30

incontro delle famiglie della classe 5ᵅ Primaria

13 GIO

h 20.30

CONCERTO di NATALE nella chiesa di S. Filippo dopo il concerto avrà luogo lo scambio degli auguri con rinfresco in Istituto

14 VEN
15 SAB
16 DOM

h 8.30
h 9.30 - 14.00

visita al Museo Egizio della classe 4ª El.
esami di certificazione per alunni esterni

h 15.00 - 18.00 OPEN DAY

tutte le persone che danno vita al La Marmora si fanno in quattro per per
fare della propria scuola un ambiente dal calore di casa

19 MER
21 VEN

h 17.00

Consigli di classe della Scuola Secondaria di 1° grado

le valutazioni trimestrali si potranno consultare sul registro elettronico

h 11.00
h 12.00
h 18.30

S. MESSA nella chiesa di S. Filippo
inizio delle vacanze di Natale
vengono tolti gli addobbi posti a inizio avvento

 non vi sarà il pranzo né alcuna attività pomeridiana
 si torna a far leva sulle persone di buona volontà

presentazione della Scuola Secondaria di 1° grado

un’apposita circolare riporterà tutte le necessarie indicazioni
la nostra scuola è sede di esami per le certificazioni di inglese

Fratelli, Docenti e Personale tutto dell’Istituto La Marmora NATALE 2018
rivolgono a ogni alunno, a ogni famiglia, a ogni amico
l’augurio di essere riflesso di quella LUCE che è venuta a rischiarare il mondo.

