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Dopo le indicazioni inerenti l’inizio della scuola, inviate in data 28 giugno, facciamo seguire il calendario dell’intero anno scolastico in modo che 

ogni famiglia possa programmare per tempo i propri impegni. A queste annotazioni di ordine tecnico anteponiamo alcune considerazioni di merito 
che ci vengono suggerite dai risultati delle prove Invalsi pervenuti nel mese di luglio. Le prove sono state somministrate a maggio ai ragazzi della II e V 
elementare, ad aprile a quelli della III media, della II superiore e, per la prima volta nella storia di questo sistema di valutazione, agli studenti alla soglia 
dell’esame di maturità. I dati desunti da tali prove sono tutt’altro che confortanti, tanto che il ministro dell’Istruzione (forse ex) Marco Bussetti ha af-
fermato che forniscono «innegabili motivi di preoccupazione». Nello specifico, tra gli studenti dell’ultimo anno delle superiori solo il 65,4% raggiunge 
risultati almeno adeguati in Italiano. Percentuale che scende al 58,2% in Matematica e precipita in Inglese, dove il 51,8% raggiunge il livello B2 nella 
prova “reading” (lettura) e appena il 35% nella prova “listening” (ascolto). 

Percentuali elevate di studenti si affacciano agli studi universitari, o cercano di entrare nel mondo del lavoro, con grossi problemi in Italiano e 
un alunno su due non raggiunge un livello adeguato in Matematica. Non stiamo poi a far raffronti estrapolando i dati a livello regionale. La spaccatura 
nord-sud è assai vistosa. Vi sono regioni che fanno segnare picchi negativi di gran lunga più bassi rispetto alla già non eccelsa media nazionale. Il ricer-
catore Roberto Ricci, che ha curato la stesura dei dati per l’Invalsi, non ha usato mezzi termini nell’affermare che «in tante zone della nazione ci sono 
ragazzi che arrivano alla terza media con basi da quinta elementare». 

Dal momento che non è ancora dato alle scuole di accedere ai dati delle elementari, prendiamo in esame i risultati degli alunni di terza media.  
Le percentuali fornite dall’Istituto Invalsi differiscono di poco da quelle dei finalisti delle superiori e dimostrano che, a livello nazionale, gli studenti che 
ottengono risultati adeguati in Italiano sono il 65,6%. E qui si parla del livello 3, sui 5 previsti come descrittori degli esiti delle prove Invalsi. La percen-
tuale degli alunni della nostra III media si attesta invece sul 73%.  

A livello nazionale è poi il 61% che raggiunge risultati soddisfacenti in Matematica. In alcune regioni del sud la percentuale è inferiore al 50%.  La 
percentuale degli alunni della nostra III media si attesta sul 77%.   

Risultati ancora più consistenti i nostri alunni li registrano nella lingua Inglese, grazie anche (e non solo) alla scelta delle cinque ore di lezioni set-
timanali. Il livello richiesto sia per la lettura che per l’ascolto è A2, a livello nazionale ci si attesta rispettivamente al 78% e al 60%. Quelli nostri interni 
raggiungono il 91% (lettura) e l’86% (ascolto).  

Queste valutazioni standardizzate degli apprendimenti consentono di ricavare una foto articolata e dettagliata del lavoro svolto e ci forniscono 
utili indicazioni per avviare puntuali ed efficaci azioni di miglioramento. Permettono inoltre di raffinare le scelte didattico-metodologiche e organizzati-
ve che coinvolgono in maniera attiva gli alunni, stimolando il loro processo di apprendimento. Ma è ancora un’altra la convinzione che ribadiscono, e 
questa è strettamente legata al tema del Piano educativo di quest’anno: «Grandi cose sono possibili».  

Certo che sono possibili grandi cose! Nella misura però in cui scuola e famiglia operano in comunione d’intenti, nella reciproca fidu-
cia, senza appaltare le responsabilità. È quanto ci proponiamo fin dal primo giorno di scuola. Ne va del futuro dei nostri ragazzi, e non solo 
quello loro personale. Buon inizio d’anno in spirito di collaborazione! 
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CALENDARIO DELL’INTERO ANNO SCOLASTICO  
Tutte le informazioni sono disponibili nel sito della scuola all’indirizzo: www.istitutolamarmora.it 

  
 

SETTEMBRE 2019  [gli appuntamenti di questo mese sono già stati specificati nel dettaglio nella circolare inviata a giugno] 
 

LUNEDÌ 9    inizio dell’anno scolastico per le classi successive alla prima  MERCOLEDÌ 18    S. Messa / Assemblea della Scuola Primaria 
MARTEDÌ 10   inizio delle lezioni per le classi prima Elementare e prima Media LUNEDÌ 23     Assemblea della Scuola Secondaria 
MERCOLEDÌ 11 avvio della mensa e delle attività pomeridiane   MERCOLEDÌ 25   Collegio Docenti della Scuola Primaria 
LUNEDÌ 16   1° Consiglio d’Istituto      VENERDÌ 27     Giornata di Aggregazione a Muzzano 

    
OTTOBRE 2019 

 

  
NOVEMBRE 2019 

  
DICEMBRE 2019 

 sabato 5 Concerto Coro voci bianche 
Bioglio (seguiranno indicazioni) 

 venerdì   1  FESTA DI TUTTI I SANTI  domenica   8 
 

IMMACOLATA  
CONCEZIONE 

 sabato 12 PELLEGRINAGGIO ad OROPA  mercoledì 6 S. MESSA - chiesa S. Filippo 
                         ricordo dei defunti 

 venerdì 13  
 

CONCERTO di NATALE  
(seguirà apposita circolare) 

 mercoledì 16 S. MESSA - chiesa S. Filippo  mercoledì 13 Collegio Docenti Unificato  sabato 14 OPEN DAY 

 mercoledì 23 Collegio Docenti Sc. Primaria  mercoledì 20 Collegio Docenti Sc. Primaria  mercoledì 18  Collegio Docenti Sc. Primaria 

 lunedì 28  Consiglio di Classe Sc. Secondaria 
 (con la presenza dei Rappr. di Classe) 

   giovedì 19 SCRUTINI Sc. Secondaria 
1° trimestre  

 mercoledì 30 INTERCLASSE Sc. Primaria  venerdì   20  S. MESSA - chiesa S. Filippo  
 INIZIO delle VACANZE   

  martedì   25 
 

 

NATALE di nostro Signore 
     

GENNAIO 2020 
 

  
FEBBRAIO 2020 

  
MARZO 2020 

 martedì   7 
 
RIPRESA delle LEZIONI 
dopo le vacanze di Natale 

 mercoledì   5  Collegio Docenti Unificato 
 

 giovedì 12 Spettacolo “Grease” in inglese  
per la classe 3° Media al Teatro Sociale 

 mercoledì   8   S. MESSA - chiesa S. Filippo 
 SCRUTINI Sc. Primaria 

1° trimestre 

 mercoledì   12  S. MESSA - chiesa S. Filippo 
 Collegio Docenti Sc. Primaria 

 

 lunedì   16 SCRUTINI Sc. Secondaria 
pagellino 

 giovedì   9  COLLOQUI Famiglie Sc. Second. 
a seguito del trimestre 

 mercoledì   19 GIORNATA della NEVE  mercoledì   18  S. MESSA - chiesa S. Filippo 
 SCRUTINI Sc. Primaria 
       pagellino 

 mercoledì   15 COLLOQUI Famiglie Sc. Primaria  
a seguito del trimestre 

 sabato   22 INIZIO VACANZE di CARNEVALE  giovedì   19 COLLOQUI Famiglie Sc. Secondaria 
a seguito del pagellino 
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   mercoledì   26   RIPRESA delle LEZIONI 
dopo le vacanze di Carnevale 

 Paraliturgia in palestra (ceneri) 
 Interclasse Sc. Primaria 

 mercoledì  25 COLLOQUI Famiglie Sc. Primaria  
a seguito del pagellino 

 martedì   21 SCUOLA APERTA  giovedì   27 Spettacolo “Sancho Panza” 
al Teatro Sociale per Lab. Spagnolo 

 venerdì   27 Spettacolo “Peter Pan” in inglese  
per la Sc. Secondaria - a Torino 

   
APRILE 2020 

 

 
MAGGIO 2020 

 
GIUGNO 2020 

 mercoledì   1 Collegio Docenti Unificato  da venerdì  1 
 a domenica 3  

 

GIOCHI LASALLIANI 
per gli alunni della Sc. Secondaria 

 martedì   2 FESTA della REPUBBLICA 

 mercoledì   8  S. MESSA - chiesa S. Filippo  
 INIZIO delle VACANZE  

 mercoledì  13  S. MESSA - chiesa S. Filippo  
 Collegio Docenti Sc. Primaria 

 mercoledì  10  S. MESSA - chiesa S. Filippo 
 TERMINE DELLE LEZIONI 

 SCRUTINI FINALI Sc. Primaria 
 domenica  12 PASQUA DI RISURREZIONE  

di nostro Signore 
 venerdì   15 LA SALLE DAY 

festa del Fondatore 
 giovedì   11  SCRUTINI FINALI Sc. Secondaria 

 riunione preliminare  
per l’Esame di Stato 

 giovedì  16  

RIPRESA delle LEZIONI 
dopo le vacanze di Pasqua 

 mercoledì   20  INTERCLASSE Sc. Primaria  giovedì   29 Collegio Docenti Unificato 

 mercoledì   22 
 
Collegio Docenti Sc. Primaria  

 sabato  30 
 

PELLEGRINAGGIO ad OROPA  

 giovedì  30 GITA della Sc. Secondaria  
 

 
NB.  Le attività didattiche dell’Istituto La Marmora contemplano progetti, laboratori e prevedono la partecipazione a concorsi esterni. Queste iniziative 
non sono un semplice “valore aggiunto” al programma scolastico, bensì una parte integrante di esso per entrambi gli ordini di scuola. Si prefiggono, in 
particolare, il potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, oltre che digitali, musicali e motorie. Dopo le prime settimane di avvio 
della scuola sarà inviato alle famiglie il prospetto dettagliato di tutte le proposte formative con la richiesta di operare le proprie scelte. 
 
 
 


