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TROPPO BELLA È LA SCUOLA!
Ripartiamo con speranza a settembre, perché sono stati davvero tristi i mesi con i cancelli serrati, il silenzio per le scale e nelle aule,
una bolla di vuoto nei cortili abbandonati, campi di battaglia dove è cresciuta perfino l’erba. E le ultime operazioni di matematica e le coniugazioni dei verbi irregolari rimaste lì per tre mesi, scritte sulle lavagne, nelle classi deserte. Non vi è dubbio, troppo bella è la scuola perché la SCUOLA è un consistente pezzo di vita intrisa di socialità che non si rimpiazza con un monitor, un tablet o un succedersi di videolezioni in remoto. Scuola è prima di tutto amici e professori amati o detestati. È laboratorio di civiltà, di convivenza tra individui diversi. È
l’officina dove si vive e si cresce nel continuo confronto con l’altro che provoca e domanda. Solo incontrando l’altro ci si può riconoscere
nel profondo. Ogni classe, poi, è una palestra dove si impara sì, a scrivere, leggere e far di conto, ma più ancora a stare al mondo; a diventare grandi; ad appartenere a un gruppo: alla classe, all’istituto con spazi fisici limitati e tempi bene identificati. Non così avviene nella intimità della casa. Ne è comprova il modo con cui si partecipava alle videolezioni!
Scuola è certamente istruzione ma, più profondamente, è luogo di presenza educativa, continua e accogliente, che dà spazio a intelligenze elastiche e visionarie di docenti, di alunni e di dirigenti. Ed è questo che l’epidemia e il blocco delle lezioni hanno di colpo eliminato.
Con la didattica on line è anche possibile riuscire a dare nozioni stando al passo con i programmi. Ma scuola è tutt’altra cosa, è molto più
grande. Lo scopri quando una solitudine interiore ti spinge a cercare un prof, una maestra più attento/a, capace di indicarti una strada, di
metterti un brivido con qualcosa che ti tocca e ti riguarda da vicino.
Proprio perché riteniamo che la scuola sia troppo grande per ridursi al virtuale, perché possa stare nel piccolo schermo di un pc, non
vogliamo privarci di un solo giorno della gioia del ritrovarci insieme, faccia a faccia, in quel luogo di presenza educativa e di didattica continua che si propone di essere il La Marmora. Pertanto, abbiamo programmato l’avvio del nuovo a.s. in modo che fin dai primi giorni
di settembre la nostra scuola, silente per tutti i mesi di pandemia, sia di nuovo abitata e colmata di voci festanti e di facce allegre.
INDICAZIONI per l’avvio dell’ a.s.
Per l’intero periodo estivo ci siamo prodigati per poter ripartire fin dai primi giorni di settembre. Abbiamo sostenuto costi e profuso impegno
per adeguare le strutture alle normative della bozza del Piano Scuola (23 giugno 2020) e avviare l’a.s. in presenza e in sicurezza con le classi
al completo. Fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni ministeriali, chiediamo alle famiglie di attenersi fedelmente a quanto
sotto indicato.
Gli alunni delle classi 1ᵅ, 2ᵅ e 3ᵅ El entreranno e usciranno da via La Salle, 5.
Gli alunni delle classi 4ᵅ e 5ᵅ El e quelli della scuola Md entreranno e usciranno dal cancello di piazza 1° Maggio.
Tutti gli studenti (salvo quelli della 1ᵅ El) raggiungeranno autonomamente la propria aula, a partire dalle h. 7.50.
Le famiglie che hanno più di un figlio (appartenenti tanto all’uno che all’altro dei gruppi sopraelencati) sceglieranno un'unica entrata, quella a loro
più comoda. Ai familiari è ordinariamente consentito di entrare in Istituto, per pratiche d’ufficio, dopo che i figli hanno raggiunto la propria aula.

APPUNTAMENTI DEL PRIMO MESE DI SCUOLA
NB. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della scuola all’indirizzo: www.istitutolamarmora.it
SETTEMBRE
2020

ATTIVITÀ

1 martedì

COLLEGIO DOCENTI UNIFICATO

2 mercoledì

AVVIO delle attività scolastiche
la frequenza è facoltativa
ed è aperta a tutte le classi,
tanto della Sc. Primaria
che di quella Secondaria

2 mila
20/21

ANNOTAZIONI PRATICHE
I Docenti tornano a ritrovarsi, a partire da lunedì 31 agosto, per completare la programmazione
dell’intero a.s. già avviata negli incontri tenuti nel mese di giugno
Sulla base dei decreti ministeriali riguardanti la scuola e avvalendosi della flessibilità derivata dall’autonomia, le attività scolastiche prendono avvio in presenza e in sicurezza. Tali attività vengono incentrate sul ripasso delle UdA affrontate nel periodo di DaD. Al mattino, dalle 9.00 alle 12.30, si svolgeranno tre moduli inerenti a Italiano, Inglese e Matematica. Segue
il servizio mensa. Al pomeriggio, fino alle 16.30 e in base agli spazi disponibili, vengono organizzate delle attività didattiche alternative a quelle tradizionali.
NB. Viene espressamente chiesto di segnalare preventivamente la frequenza dei propri
figli alle attività del mattino, a quelle del pomeriggio ed eventualmente al pranzo.
Le prenotazioni si possono effettuare per telefono a partire da lunedì 24 agosto dalle ore 8.00
alle ore 16.00; per i buoni mensa ci si rivolge all’ Amministrazione a partire da lunedì 31 agosto.

14 lunedì

INIZIO UFFICIALE della scuola

15 martedì

FESTA dell’ACCOGLIENZA

16 mercoledì
21 lunedì

CONSIGLIO d’ISTITUTO
ASSEMBLEA della Sc. Primaria

h. 18.00

22 martedì
h. 18.00

23 mercoledì
h. 9.00
h. 18.00

30 mercoledì
h. 9.00
h. 17.00

classi 1ᵅ, 2ᵅ e 3ᵅ

ASSEMBLEA della Sc. Primaria
classi 4ᵅ e 5ᵅ

S. MESSA della Sc. Primaria

Alle h. 9.00 prendono avvio le lezioni per tutte le classi, escluse la 1ᵅ El e la 1ᵅ Md;
vi è servizio mensa e l’uscita è fissata per le h. 16.30
L’accoglienza, in ottemperanza alle misure di distanziamento sociale, viene svolta in orari
differenti e non più tutti insieme.
h. 9.00 ACCOGLIENZA (in palestra) degli alunni di 1ᵅ Md con la presenza dei loro genitori e la
partecipazione degli alunni finalisti
h. 10.00 ACCOGLIENZA (in palestra) della classe 1ᵅ El con la presenza dei genitori e degli
alunni della classe 5ᵅ che accompagnano le new entry
a seguire ACCOGLIENZA (nelle proprie aule) dei nuovi inserimenti nelle classi successive alla 1ᵅ
nel corso dell’Assemblea viene eletto il rappresentante di classe su una lista di candidati, predisposta in precedenza, che comprende (possibilmente) un candidato ogni 8 alunni
nel corso dell’Assemblea viene eletto il rappresentante di classe su una lista di candidati, predisposta in precedenza, che comprende (possibilmente) un candidato ogni 8 alunni

nella chiesa di San Filippo

ASSEMBLEA della Sc. Second.
S. MESSA della Sc. Second.
nella chiesa di San Filippo

Collegio Docenti Sc. Primaria

nel corso dell’Assemblea viene eletto il rappresentante di classe su una lista di candidati, predisposta in precedenza, che comprende (possibilmente) un candidato ogni 8 alunni

