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Gent.me Famiglie,
è giunto al termine un anno scolastico che risulta un unicum nella declinazione
del fare scuola. Protocolli e norme sanitarie hanno sovvertito la quotidiana routine che
scandisce l’avvicendarsi di ritmi e di tempi sui banchi di scuola. Ed è stato proprio il viverla a singhiozzo, invisibili dietro una mascherina, con il ricorso ad ogni strumentazione multimediale, che ha avvalorato una convinzione: stare insieme è stare bene, non
c’è discussione. Non esiste scuola senza “didattica di vicinanza”, ancor più in tempi di
pandemia.
L’anno che ci attende non ripristinerà di certo il “come prima”. Ma l’aver iscritto
nel codice dei valori condivisi una più intensa collaborazione tra scuola e famiglia, come
l’aria nei polmoni darà ossigeno allo spirito di squadra che deve contraddistinguere il
cammino educativo che si profila all’orizzonte. Se da soli non si va da nessuna parte, insieme si riesce a tradurre in opportunità tutti i cambiamenti, qualunque siano quelli che
ci attendono.

*

*

*

Per predisporci ad operare con trasparenza di intenti, forniamo alcune indicazioni preliminari per preparare adeguatamente il nuovo anno. Dopo il Collegio Docenti e il
Consiglio d’Istituto che si terranno a fine mese, sarà inviato alle famiglie il calendario
dettagliato dei nove mesi di scuola con specificato, in particolare, il programma del mese
di settembre.
1. LIBRI di TESTO – Agli alunni della Scuola Primaria i libri verranno consegnati in classe
nel primo giorno di scuola. Gli allievi della Scuola Media trovano l’elenco sul sito della scuola (www.istitutolamarmora.it) e ogni famiglia deve provvedere personalmente all’acquisto dei libri.
2. COMPITI delle VACANZE – Alle classi di entrambi i cicli scolastici sono state fornite le
indicazioni prima della chiusura della scuola. I nuovi iscritti esterni alla classe 1ᵅ Media devono ritirare a scuola il fascicolo dei compiti delle vacanze appositamente approntato dai Docenti del La Marmora (il costo del fascicolo comporta la modesta cifra richiesta dalla tipografia che l’ha assemblato). Si ricorda che la scuola è aperta
tutto il mese di giugno per il Centro Estivo, dalle ore 8.00 del mattino fino alle ore
17.00.
3. DIARIO e MATERIALE SCOLASTICO – L’Istituto La Marmora ha in dotazione il proprio diario scolastico che sarà consegnato il primo giorno di scuola. Non vi è da
acquistarne altri. Per quanto riguarda il materiale in uso nelle singole classi della
Scuola Elementare saranno le maestre a inviare l’elenco dettagliato alle famiglie.

Agli alunni della Scuola Media sarà invece fornito l’elenco dai docenti delle singole
discipline scolastiche nelle prime settimane di scuola.
4. FOTO di classe
Chi desidera acquistare la foto di classe, oppure scegliere uno dei numerosi scatti
immortalati durante la Santa Messa di fine anno celebrata in duomo con la presenza del Vescovo, non ha che da rivolgersi direttamente al negozio foto-ottica S.
Fighera in via Cottolengo, 2.
Il nuovo anno ormai alle porte, che per molti segna un avvio tutto nuovo, sia un
cammino ricco di incontri e colmo di gioia. Questo augurio si fa fin da ora preghiera.
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