
 

 

ISTITUTO LA MARMORA 
Fratelli delle Scuole Cristiane 

via S. G.B. De La Salle, 5 
13900 BIELLA 

 

CALENDARIO di GENNAIO - FEBBRAIO 2023 

Viene spontaneo associare il Covid 19 ai tanti guai che ha generato, più che coglierne dei risvolti positivi. 
Ha consentito, ad esempio, di produrre in tempi ristretti il solo vaccino capace di combattere il virus dell’individua-
lismo. Eccone alcune comprove. Ci ha fatto ritrovare numerosi come mai a festeggiare insieme in Istituto, dopo il 
concerto di Natale, nonostante la neve e il tempo avverso. E altrettanto numerosi ci eravamo assiepati ad addobba-
re la scuola a inizio avvento. E poi, mai nella giornata della neve le piste di Torgnon saranno così intensamente tinte 
dei colori del La Marmora, se verranno confermate le prenotazioni. E ancora, più nutrita del solito risulta la capacità 
di prodigarsi dentro gli organismi di partecipazione e più pronta è la dedizione nelle iniziative come quella dei mer-
catini. Ecco allora l’augurio per il nuovo anno 2023: non abbia data di scadenza il vaccino della fratellanza, il solo ca-
pace di immunizzarci dall’individualismo e di perpetuare il convincimento che «abbiamo tutti bisogno gli uni degli 
altri”, che “nessuno può salvarsi da solo». Sul frontespizio del La Marmora rimanga incisa a chiare lettere la pa-
rola “INSIEME”, ben sapendo che è la comunità che educa, non i singoli! 

   
 

 
 

GENNAIO 
2023 

 

 

INIZIATIVE 

 

 

INDICAZIONI PRATICHE 

  lun 9  RIPRESA delle LEZIONI 
 

ritmi scolastici a pieno regime dopo le vacanze di Natale 
 

 mar 10         
h 18.00 Consiglio d’Istituto 

 
1. scansione temporale dei Consigli con i relativi temi monografici e 

calendario dei mesi a seguire 

 mer 11 h 18.00 
 

incontro dell’Associazione 
“Amici del La Marmora ODV” 

programmazione delle iniziative di volontariato del 2° quadrime-
stre con rinvio in primavera della cena di fraternità inizialmente 
programmata per carnevale 

 mer 18 
 

h 9.00 
 

h 17.00 
h 20.45 

  S. Messa in san Filippo 
  
incontro Gruppo di pastorale 
proposta della vacanza studio 
(in aula magna) 

 prima messa del nuovo anno per lodare Dio del dono che ci fa 
di altro tempo di grazia 

 visita di fr. Enrico M., responsabile nazionale della pastorale 
 ai genitori della Scuola Media interessati viene presentata la 

vacanza studio a Dublino per il perfezionamento della lingua 
inglese (5 - 18 luglio) 

 gio 19 mattino  
h 17.00  

incontro delle classi 
 

CDU 

 

in ascolto di fr. Enrico e delle sue proposte di innovazione 

 sab 21 h 15.30 uscita culturale  
della classe 5ᵅ Primaria 

appuntamento musicale all'Auditorium di Milano della rasse-
gna Crescendo in Musica 

 mar 24 h 15.00 SCRUTINI 1° quadrimestre 
della Sc. Secondaria 

 

 mer 25 h 15.00 SCRUTINI 1° quadrimestre 
della Sc. Primaria 

 

  

gio 26  
 

SCUOLA APERTA a quanti hanno in animo di iscriversi al La Marmora è offerta 
l’opportunità di immergersi per un’intera giornata nella scuola  

 mar 31 inizio alle 
h 17.00 

COLLOQUI dei GENITORI 
della Sc. Secondaria 

a seguito delle valutazioni del 1° trimestre i Genitori possono in-
contrare tutti i Docenti (nelle aule al 2° piano) 

 

   

FEBBRAIO 
2023  

 

INIZIATIVE 
 

INDICAZIONI PRATICHE 

 mer 1 
inizio alle  
h 17.00 

COLLOQUI dei GENITORI 
della Sc. Primaria 

a seguito delle valutazioni del 1° trimestre i Genitori possono in-
contrare tutti i Docenti (nelle aule al 2° piano) 

  

ven 3 
  

GIORNATA della NEVE 
è già stata distribuita la circolare di adesione a seguito del sondag-
gio effettuato prima delle vacanze di Natale 

 mer 15 
 h 17.00      

CDU il punto della situazione e le correzioni di rotta 

ven 10 
sab 11 

 incontro nazionale dei Diri-
genti Scolastici lasalliani 

periodico ritrovo che si tiene a Roma 

 ven 17  

h 19.30      
scuola in maschera 
cena per le borse di studio 

 con gioia e buon gusto si dà fondo all’inventiva   

.   incontro conviviale di un gruppo di Ex Allievi finalizzato alla 
raccolta fondi per le borse di studio 

 

 lun 20 
 mar 21 

 
 

    

  VACANZE di carnevale 
 

  

 mer 22  h 9.00  imposizione delle ceneri 
(in palestra) 

diamo inizio alla quaresima con una liturgia della parola  
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