ISTITUTO LA MARMORA
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
13900 BIELLA

Biella, 3 ottobre 2019.

 La proposta educativa dell’Istituto La Marmora non si sostanzia solo di cultura e libri. Al suo interno la giornata non termina con la campanella dell’ultima lezione. Scuola di vita con trasmissione di valori è condividere la mensa con molti altri; è rincorrere in cortile il pallone della propria squadra senza appropriarsi di quello degli altri; è darsi una mano l’un l’altro nelle ore di studio pomeridiano. Ma è anche cimentarsi nei laboratori culturali e nei corsi sportivi affrontandoli con impegno e assidua frequenza, commisurandoli alle proprie capacità per non trascurare gli impegni scolastici. È con questo intento che l’intera
programmazione delle attività pomeridiane viene attivata dopo il primo mese di scuola.
Nei giorni di rientro facoltativo la prima ora, ed anche la seconda per chi lo ritiene necessario, è preordinata allo “studio guidato” per lo svolgimento dei
compiti scritti sotto la guida dei propri insegnanti. Lo studio personale, invece, va necessariamente perfezionato a casa. I LABORATORI CULTURALI sono tenuti dai docenti titolari e sono gratuiti, salvo l’eventuale richiesta di contributo spese per il materiale utilizzato. I CORSI SPORTIVI vengono svolti da Società
esterne e prevedono pertanto un costo, seppur contenuto. Saranno attivate solo quelle attività che raggiungono un congruo numero di adesioni. Il prospetto inviato alle famiglie va debitamente compilato e consegnato in classe entro martedì 8 ottobre. Chi si iscrive ad attività sportive deve allegare anche
il certificato medico non agonistico per la pratica sportiva. Le quote dei corsi prescelti andranno versate in Amministrazione dopo la prima settimana che
vale come prova.
 Il Consiglio d’Istituto ha approvato l’adozione della nuova DIVISA SCOLASTICA, costituta da una felpa rossa con cappuccio e zip e una polo bianca contrassegnate entrambe dallo stemma ricamato dell’Istituto. Il costo della felpa è € 18 e della polo € 10. I due capi vanno abbinati a un paio di pantaloni color blu
scuro. La felpa e la polo vanno ordinate in portineria dopo aver scelto l’apposita taglia. Le prenotazioni devono avvenire entro martedì 15 ottobre. Il saldo
dei capi acquistati andrà poi regolato in Amministrazione non appena verrà consegnata la fornitura dell’intero materiale.
 Il piano pastorale, che è stato avviato a Muzzano nella giornata di aggregazione, prevede ogni mese la testimonianza di una persona esterna inerente il
tema del mese. Per ottobre è stato invitato fr. Enrico che anima il Centro Giovanile di Scampia e opera nel campo rom di Giuliano. Causa i suoi molteplici
impegni si è dovuto fissare l’incontro con le classi venerdì 11 ottobre e il ritiro spirituale per i Docenti e per quanti lo desiderano il giorno seguente. Di conseguenza, si è costretti a trasferire il pellegrinaggio a Oropa ad altra data che verrà successivamente comunicata.
 Si informa che al servizio di AMMINISTRAZIONE del mattino, dalle ore 7.45 alle ore 12.00, si abbina quello di SEGRETERIA dalle ore 15.00 alle ore 17.00. I
due sportelli operano in sinergia e, a quanti torna comodo, è dato acquistare i buoni pasto e versare eventualmente le rette anche nell’orario pomeridiano.

