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Biella, 14 ottobre 2021.

Siamo soliti attivare i laboratori e i corsi sportivi pomeridiani dopo alcune settimane di scuola perché
ognuno calibri i propri impegni su quelli scolastici. Il fatto poi che quest’anno le attività più gettonate risultino essere quelle sportive, o comunque di natura più manuale, è una comprova del bisogno di ricuperare
spazi di serenità e distensione come antidoto alla prolungata pandemia. Rincresce però non poter dare seguito, per il ridotto numero di adesioni, a proposte come il “coro di voci bianche” che rappresenta una peculiarità di indubbio valore.
Ed ora, nella speranza che trovino riscontro nella pratica i proclami che assicurano quanta più normalità possibile alla scuola, da lunedì 18 ottobre prendono avvio tutti i laboratori e i corsi sportivi che
hanno raggiunto un numero adeguato di iscritti. Tanto gli uni che gli altri sono parte integrante della proposta educativa del La Marmora specie dopo un’indimenticabile stagione dello sport azzurro in questo incredibile 2021, quando il nostro tricolore è salito sui pennoni più alti in un numero seriale di discipline e l’inno
di Mameli è stato il vero tormentone dell’estate. Atleti e atlete in numero esaltante, con la loro capacità di
lottare contro le avversità e contro i pronostici, hanno dimostrato che la vera grandezza sta nell’essere forti
quando è difficile, a differenza di tanti che bravi lo sono sì, ma quando è facile. Con questo spirito vanno affrontate le attività qui di seguito programmate.

SCUOLA PRIMARIA
PICCOLO FALEGNAME → 45 iscritti (3 delle Md) (martedì h 16.40-18.00 nel laboratorio accanto alla sala giochi)
Il laboratorio è tenuto da fr. Fernando in collaborazione con alcuni genitori; prevede una quota per l’acquisto
di materiale.

KARATE → 26 iscritti (venerdì h 15.30-16.30 in palestra)
Il corso è tenuto da Maurizio Feggi. La quota annua è di € 120,00 per un’ora settimanale; va versata in Amministrazione.

TENNIS → 8 iscritti (2 delle Md) (giovedì h 16.45-17.45 in palestra)
Il corso è gestito dalla Società Padel&Tennis Santo Stefano di Sandigliano. La quota è di € 100 per pacchetti di
sette ore di lezione, rinnovabili; va versato in Amministrazione.

ATLETICA → 18 iscritti (mercoledì h 16.30-17.45 allo stadio)
I preparatori nelle varie discipline sono della Società “Bugella Sport”. La quota è di € 40 per ciascuno dei 2 distinti periodi: ottobre-novembre e marzo-aprile; va versata direttamente alla Società.

GOLF → 4 iscritti (giovedì h 16.45-18.00 presso la Scuola Golf Ponte Cervo)
L’istruttrice è Benedetta Saja. La quota è di € 70 per pacchetti di sei ore, rinnovabili; va versata direttamente
alla Società, pure il trasporto viene organizzato direttamente dalla Società.

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado
LAB. di LATINO → 9 iscritti (mercoledì h 15.30-16.30 nell’aula di 3ᵅ Md)
È tenuto dalla prof.ssa Elena Lava

LAB. di SCIENZE → 13 iscritti (mercoledì h 14.30-15.30 nell’apposito laboratorio)

È tenuto dalla prof.ssa Paola Secco
LAB. SPORTIVO → 16 iscritti (venerdì h 14.30-15.30 in palestra)
È tenuto dal prof. Matteo Eulogio
LAB. GIOCHI STRATEGICI → 13 iscritti (venerdì h 15.30-16.30 nella sala mensa delle Md)
È tenuto dal prof. Gianmarco Macchieraldo
TENNIS → 8 iscritti (2 delle Md) (giovedì h 16.45-17.45 in palestra)
Il corso è gestito dalla Società Padel&Tennis Santo Stefano di Sandigliano. La quota è di € 100 per pacchetti di sette ore di lezione, rinnovabili; va versata in Amministrazione.

PICCOLO FALEGNAME → 45 iscritti (3 delle Md) (martedì h 16.40-18.00 nel laboratorio accanto alla sala giochi)
È tenuto da fr. Fernando in collaborazione con alcuni genitori; prevede una quota per l’acquisto di
materiale.

