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via S. G.B. de La Salle, 5 - 13900 BIELLA

Biella,4 ottobre 2021.

Due anni di pandemia, con l’ulteriore comprova che non c’è due senza tre, ci hanno costretti a portare a soluzione problemi che mai avremmo immaginato di dover affrontare. Se ripenso al cammino percorso e a tutto ciò che abbiamo dovuto affrontare, tante sono le parole che mi vengono alla mente: emergenza, complessità, imprevisto, restrizioni… ma due emergono su tutte le altre: innovazione e flessibilità. Ci
siamo dovuti inventare, in tempi assai ristretti, un altro modo di far scuola.
Facendo tesoro di quanto si è sperimentato e appreso nel fronteggiare il contesto pandemico, le innovazioni didattiche e i progetti elaborati in vista del nuovo anno scolastico rispondono alla volontà di costruire una scuola che guarda al futuro e che promuove percorsi efficaci e innovativi tanto sul piano degli
apprendimenti che su quello relazionale. Ed è la collaborazione proattiva di tutti (famiglie, docenti, alunni)
quella che assicura futuro, com’è avvenuto nel corso dell’estate quando ha fruttato risorse aggiuntive investite in tecnologie a sostegno della didattica e in opere strutturali.
Pure la pianificazione delle proposte educative pomeridiane si ispira al nuovo che avanza e riserva
spazio alle attività sportive che la pandemia ha depotenziato con la chiusura di palestre e impianti.

ATTIVITÀ POMERIDIANE 2021-22
ATTIVITÀ
LAB. di LATINO

ORARI e INDICAZIONI PRATICHE

riservato agli alunni di 3ᵅ Md, si tiene il mercoledì (h 15.30 - 16.30); si pone come propedeutico all’apprendimento della lingua latina in vista di un percorso liceale
prof.ssa Elena Lava
proposto agli alunni delle tre classi Md, si tiene il lunedì (h 15.30 - 16.30); persegue
LAB. di TEDESCO
l’apprendimento delle nozioni base di una seconda lingua straniera
prof.ssa Laura Marino
proposto agli alunni delle tre classi Md, si tiene il lunedì (h 14.30 - 15.30) in classe e
LAB. di MATEMATICA
nell’aula di informatica; allena per la partecipazione ai Giochi Matematici indetti dal
prof.ssa Paola Secco
centro Pristem della Università Bocconi e introduce l’utilizzo di software matematici
proposto agli alunni delle tre classi Md, si tiene il mercoledì (h 14.30 - 15.30) nel laboratoLAB. di SCIENZA
rio di scienze; avvicina alla comprensione della realtà che ci circonda e prepara alla parteprof.ssa Paola Secco
cipazione a concorsi nazionali riservati a questa disciplina
proposto agli alunni delle tre classi Md, si tiene il venerdì (h 14.30 - 15.30); prevede in
LAB. SPORTIVO
successione gli sport di squadra: basket, pallavolo, calcetto in vista (speriamo) dei Giochi
prof. Matteo Eulogio
Lasalliani al Filippin
LAB. GIOCHI di STRATE- proposto agli alunni delle tre classi Md, si tiene il venerdì (h 15.30 - 16.30); per avvicinarsi al mondo dei giochi di strategia e per acquisire un approccio logico, applicabile a
GIA e di SOCIETÀ
varie situazioni
prof. Gianmarco M.
CORO di VOCI BIANCHE proposto agli alunni delle classi 3ᵅ, 4ᵅ e 5ᵅ El e a quelli delle Md; si tiene il lunedì (h
16.40 - 18.00) nell’aula di musica; è tenuto dall’Associazione “Progetto Musica” e preprof.ssa Simona Nicolo
vede la partecipazione alla rassegna “Angelincoro” a Sordevolo e al laboratorio di didattica musicale presso il Conservatorio di Novara con cui collabora “Progetto Musica”
IL PICCOLO FALEGNAME fa parte del programma di arte delle classi El ed è proposto come LAB agli alunni di entrambi i corsi ed anche agli adulti; si tiene il martedì (h 16.40 - 18.00) nell’apposito labofr. Fernando
ratorio accanto alla sala giochi; per quanti lo desiderano sarà svolto anche nella mattinata di sabato; primo lavoro è il presepe da esporre all’esterno
 Viene chiesto un contributo per il materiale
riservato
agli alunni delle El, si tiene in palestra il venerdì (h 15.30 - 16.30); forma al
KARATE
rispetto
degli
altri e delle regole e promuove l’autocontrollo
istrutt. Maurizio Feggi
 Il costo è € 120,00 per un’ora di lezione settimanale
proposto agli alunni di entrambi i corsi; si tiene in palestra il giovedì (h 16.40 - 17.40)
TENNIS
→ gestito dalla Società Padel&Tennis Santo Stefano di Sandigliano
istrutt. Niccolò Roman
 Il costo promozionale è € 100 per pacchetti di sette ore, rinnovabili
CORSI SPORTIVI PRESSO IMPIANTI ESTERNI
si tiene allo stadio il mercoledì (h 16.30 - 17.45) in due distinti periodi: ottobreATLETICA
novembre e marzo- aprile; al termine il figlio va preso direttamente presso lo stadio
allen. Chiara Meliga
→ gestito dalla Società “Bugella Sport” di Biella
 Il costo è € 40 per ciascuno dei 2 distinti periodi, compreso il trasporto all’andata
si tiene il giovedì (h 16.45 - 18.00) per gruppi di 4 allievi alla Scuola Golf Ponte Cervo; al
GOLF
termine il figlio va preso direttamente presso la scuola di golf
istrutt. Benedetta Saja
 Il costo è di € 70 per pacchetti di sei ore, rinnovabili
in collaborazione con l’ASD Sci Club Biella si sta progettando la scuola di sci a Bielmonte
SCUOLA DI SCI
nei mesi di dicembre-gennaio-febbraio in alternanza con l’atletica; in una successiva circolare saranno fornite indicazioni dettagliate sui costi in base al numero degli iscritti, sulla
fornitura delle attrezzature e sulla suddivisione in livelli dei partecipanti

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Va compilata e consegnata in classe entro e non oltre lunedì 11 ottobre 2021. Il termine perentorio per le
iscrizioni è una misura necessaria per la corretta organizzazione dei servizi la cui pianificazione risulta particolarmente complessa e vincolante, data l’attuale situazione di emergenza sanitaria.
NB. Vanno crociati i laboratori e le attività prescelti; per quelli gestiti da Società esterne, che comportano un
costo, si usufruisce della prima settimana di prova prima di corrispondere la quota in Amministrazione. Saranno attivati solo i laboratori e gli sport che raggiungono un numero adeguato di iscritti.
ALUNNO/A: Cognome …………………………………………….. Nome …………………………... Classe ………………………….…
Firma di un Genitore ………………………………………………..
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Si informa che vi è l’opportunità di iscriversi ai corsi che si tengono presso le strutture del nostro Istituto:
GINNASTICA RITMICA → società ASD Piemonte Ginnastica
lun 17.00–19.30 / mar 18.00–20.00 / mer 17.00–19.30 / sab 9.30–12.30
PTRESCIISTICA (per adulti) → società ASD Sci Club Biella giovedì 19.00–20.00

