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In due successivi venerdì, il 18 e il 25 ottobre, per complessive quattro ore, diversi alunni accompagnati da alcuni docenti hanno messo sotto assedio le casse della 
COOP al Centro Commerciale “Gli Orsi” per fare incetta di bollini per la scuola. La “caccia al tesoro” ha fruttato oltre 2.000 bollini. Un modo quanto mai proficuo 
per consentire alla propria scuola di acquistare nuove attrezzature a vantaggio di tutti. L’esperienza si ripeterà l’intera giornata di sabato 16 novembre e venerdì 
29 novembre dalle ore 17.00 alle 19.00. Da noi tutti va il GRAZIE a quanti spendono tempo e impegno per questa meritoria iniziativa. Si segnala anche un’altra 
opportunità che viene offerta alle scuole, quella di “Un click per le scuole” promossa da Amazon che concede ai propri clienti di selezionare la loro scuola e di do-
narle una percentuale della spesa, sotto forma di credito virtuale da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico. L’iniziativa è valida sino al 29 febbraio 2020. 

   
 
 

NOVEMBRE 2019 
 

 
 

INIZIATIVE  
 

a d  

 

INDICAZIONI PRATICHE 

1 VEN 
 

 

FESTA di TUTTI I SANTI 
è la festa che ci ricorda che tutti siamo chiamati ad essere “santi”, per-
ché tutti portiamo dentro la scintilla di Dio. Ciò che viviamo non vale se 
non ci permette di alzare lo sguardo verso l'infinito. 

4 LUN 
 

in mattinata 
 
dalle h 15.00 

 testimonianza di SARA LAVINO ZONA per gli alunni 
della Scuola Primaria  

 inizia alla Casa Generalizia di Roma il corso per do-
centi tutor che si protrae fino al venerdì successivo 

 in riferimento al piano pastorale di novembre “Grandi cose sono 
possibili... con tenacia e allenamento”, viene a testimoniare un’ex 
allieva che porta avanti il progetto #under1000  

 al corso vi partecipa una nostra docente insieme ad altri 22 lasalliani 

5 MAR h 17.00 - 19.00 corso interno di formazione sulla privacy il corso prevede 8 ore e viene sovvenzionato con il progetto FONDER 

6 MER h 9.00 S. MESSA nella chiesa di S. Filippo saranno ricordati i defunti dell’intera Famiglia Lasalliana e di quanti si 
sono adoperati nelle varie Associazioni interne al La Marmora 

11 LUN h 17.00 1ᵅ riunione del FOCUS GROUP risonanze dal corso per tutor di Roma - organizzazione del CONCERTO di 
NATALE e dell’OPEN DAY / segue cena in fraterna amicizia 

12 MAR in mattinata gara matematica “I giochi d’autunno” in orario curricolare viene svolta la gara matematica del centro Pristem, 
Università Bocconi; 30 sono gli alunni che si sono iscritti 

13 MER h 17.00 COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO segue momento conviviale per il saluto a quanti hanno raggiunto 
quest’anno la pensione 

14 GIO dalle h 9.00  
alle h 16.00 

lezione di geologia per la classe 3ᵅ Sc. Secondaria di 
1° grado 

intera giornata al sito del Mucrone per una lezione di geologia sul cam-
po (seguirà apposita circolare) 

15 VEN h 14.30 
 
h 17.00 

 testimonianza di SARA LAVINO ZONA per gli alunni 
della Scuola Secondaria di 1° grado 

 corso di formazione lasalliana 

 l’incontro è abbinato al piano pastorale, esso prevede per novembre 
che “con tenacia e allenamento”... “grandi cose sono possibili”  

 appuntamento riservato ai docenti, in particolare ai nuovi assunti 

16 SAB h 9.30 - 13.00 
h 15.30 - 19.00 

raccolta bollini per la scuola  si torna a ripetere la “caccia al tesoro” presso il Centro Commerciale “Gli 
Orsi” 

20 MER in mattinata 
h 17.00 

 incontro di spiritualità per le tre classi medie  
 COLLEGIO DOCENTI Sc. Primaria 

guida l’incontro p. Nereo; quanti lo desiderano possono accostarsi al sa-
cramento della riconciliazione 

21 GIO nella giornata uscita culturale al Museo Egizio della classe 4ᵅ Sc. 
Primaria  

il viaggio si svolgerà in treno, un’apposita circolare riporterà tutte le ne-
cessarie indicazioni. 

COMUNICATO 
ALLE FAMIGLIE  
n° 5/2019-20 

 



22 VEN in mattinata 
 
in mattinata 
 
h 21.00 

 progetto sullo spreco alimentare  
 

 incontro di spiritualità per le classi 4ᵅ e 5ᵅ Sc. Prima-
ria 

 concerto al teatro Sociale  

 il progetto è rivolto alle tre classi della Sc. Secondaria di 1°grado ed 
è tenuto dalla dr.ssa Torelli 

 guida l’incontro p. Nereo; quanti lo desiderano possono accostarsi al 
sacramento della riconciliazione 

 è il concerto di apertura dell’anno giubilare diocesano 

24 DOM h 14.30 
 
h 15.00 

 il Coro di Voci Bianche si esibisce ad “Angeli in Coro” 
 

 celebrazione di apertura dell’anno giubilare diocesano 

 si auspica una nutrita partecipazione a sostegno dei nostri ragazzi che si 
esibiscono a Sordevolo all’inizio della manifestazione 

 il Vescovo avvia in cattedrale l’anno giubilare per la V incoronazione 

25 LUN h 14.00 
h 17.00 

 uscita culturale 3ᵅ El.  al Museo del Territorio 
 2ᵅ riunione del FOCUS GROUP 

 
segue cena in fraterna amicizia  

 
29   

 
VEN 

 
h 17.00 - 19.00 
 
h 20.30 

 
 raccolta bollini COOP per la scuola 
 addobbi di Natale con l’avvio dell’Avvento 

 
 ci si ritrova presso il Centro Commerciale “Gli Orsi”  
 la scuola si veste a festa grazie alla dedizione di tante persone che si rim-

boccano le maniche 
  

DICEMBRE 2019 
 

 
 

 

INIZIATIVE  
 

 

INDICAZIONI PRATICHE 
 

2    
  
LUN 

  
in mattinata 
 
 
 
 
 

h 19.30 

 
 testimonianza di LAURA BALLERINI      
 scambio degli auguri delle Mamme Lasalliane  

 
 il piano pastorale di dicembre prevede “Grandi cose sono possibili... 

prendendo in mano i nostri libri e le nostre penne” a renderne te-
stimonianza è una delle responsabili del Servizio Missionario di Roma 

 in bacheca verrà esposto il foglio con le indicazioni e per le prenotazioni  
5 

 

 
GIO 
 

 
h 16.30 - 17.30 
 
h 16.45 

 
 MERCATINO di NATALE ad opera delle Mamme 

Lasalliane 
 

 apertura del PRESEPIO di fr. Amilcare al Belletti Bona 

 
 al termine della scuola viene data l’opportunità agli allievi di acquistare 

regali da offrire ai familiari e, nell’intervallo del mattino, si possono ac-
quistare sorprese sempre molto gradite  

 gli alunni di 5ᵅ El rallegrano con canti natalizi l’apertura al pubblico  
6 VEN h 16.30 - 17.30  

h 17.00 

 

 MERCATINO di NATALE  
 
 corso di formazione lasalliana  

    
 come il giorno precedente 
 

 appuntamento riservato ai docenti, in particolare ai nuovi assunti   
 

8    

 
 
DOM 
 

 
 

 
 
IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

 
annuale ritrovo dell’Associazione di A.C. “Enrico Cervetta” che ha superato 
i 100 anni di fondazione; tutte le componenti si rendono partecipi per te-
stimoniare la gratitudine a Dio di un così prolungato tempo di bene profuso  

  
12 

 

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 

 
SAB h 9.00 - 13.30 

 
h 15.00 - 18.30 

 esami di certificazione per alunni di Scuole Statali 
 
 OPEN DAY 

 la nostra scuola è sede di esami per le certificazioni di Inglese  
 

 il La Marmora si mobilita per rendere evidente che non è solo scuola, 
ma un ambiente che ha il sapore di casa  

18 
 
MER 

 
in mattinata 
h 9.15 - 11.00 
h 17.00 

 
 gli alunni della 3ᵅ Md partecipano al progetto SPAF 
 visita oculistica  

 
 COLLEGIO DOCENTI Sc. Primaria 

 
 riguarda la formazione all’affettività 
 l’Unione italiana ciechi svolge la visita preventiva per agli alunni della 

1ᵅ El e 1ᵅ Md 
 

19 
 
GIO 

 
h 17.00 

 
CONSIGLI DI CLASSE della Sc. Secondaria di 1° grado 

 
le valutazioni trimestrali sono consultabili sul registro elettronico 

 
20 

 
VEN 

 
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 

 

 è auspicata la presenza dei familiari che possono parteciparvi 
  viene sospeso il pranzo e ogni attività pomeridiana 

 si fa affidamento sulle persone di buona volontà  
 

 



 

NATALE 2019 - se l’amore non basta, niente basterà mai.  
 

L’augurio che i Fratelli, i Docenti e il Personale tutto dell’Istituto La Marmora rivolgono a ogni alunno, a ogni geni-
tore, a ogni lasalliano è quello di saper cogliere dal profondo silenzio della notte di Natale l’invito alla semplicità, a 
usare gli occhi come un prolungamento del cuore per cambiare lo sguardo sulla vita e cercare ciò che è essenziale. 
Ognuno si faccia così riflesso di quella LUCE che, nel silenzio, rischiara ogni notte. 

 
 

 


