COMUNICATO
ALLE FAMIGLIE
4/2018

ISTITUTO LA MARMORA
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
13900 BIELLA

Scuola Paritaria
Primaria e Secondaria di 1° grado

CALENDARIO di APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018

SPUNTO di RIFLESSIONE per coltivare la mente.
Ritengo opportuno riportare un racconto apparso ultimamente sulle pagine di alcuni quotidiani, lo faccio per chi non lo avesse annotato nel cuore. Il signor
Nayak fa il fruttivendolo in un villaggio sperduto dell'India Orientale. Gli torna naturale prodigarsi con dedizione per la famiglia, ma è per quanto ha fatto per i
suoi tre figli che sale alla ribalta della cronaca. Non vuole che crescano analfabeti come lui. Ma troppo lungo e troppo disagiato è il percorso per raggiungere
la scuola: tre ore per andarci e tre ore per tornare a casa. Allora Nayak si arma di pala, piccone e quanto necessario e decide di tracciare un percorso ex novo
superando rocce e dirupi. Scava nella pietra per sette chilometri. Ci impiega due anni. Lo fa tutto solo e tutti i giorni, sottraendo tempo al riposo e accumulando fatica sovrumana per un sogno grande: spalancare ai suoi tre figli quel mondo che solo apre prospettive a lui precluse per sempre. Il piacere più grande è
stato per lui quello di ridurre la distanza che li separa dalla scuola. Per noi sia quello di colmare altre distanze che si frappongono tra i nostri figli e il sapere
che non è mai a buon mercato.

APRILE 2018

INIZIATIVE

DOM 1

Cristo, nostra Pasqua è risorto!
Sì, veramente è risorto!

MER 4

ripresa delle lezioni dopo le vacanze di Pasqua

VEN 6
LUN 9
MER 11

simulaz. Prova Invalsi di Italiano per la cl. 3a Md
corso di orientamento per la 2ª Md
h 8 - 9.40
a
pomeriggio simulaz. Prova Invalsi di Inglese per la cl. 3 Md
h 17.00
COLLEGIO DOCENTI della Sc El

Celebriamo con gioia la Pasqua del Signore!
Non è un’immagine, non è una favola, non è un mito!
È veramente la Pasqua del Signore!

pomeriggio

GIO 12

pomeriggio

“Progetto legalità” per la classe 2ª El

VEN 13

mattino
pomeriggio
h 17.00

 uscita didattica delle classi 5ª A1 e 5ª A2
 CORSO di RECUPERO di Italiano
 FOCUS GROUP

SAB 14

INDICAZIONI PRATICHE

h 12.30

FESTA degli EX ALLIEVI

il corso si svolge in classe

 le due classi 5e della Sc El visitano a Candelo il Museo degli alpini
 il corso è rivolto agli alunni della Sc Md con valutaz. insuff. in questa disciplina
 5ª riunione
ritrovo annuale per riannodare e rinsaldare le amicizie sorte sui banchi di scuola e per
rivedere, con occhi colmi di riconoscenza, Fratelli e Insegnanti che hanno lasciato una
traccia di bene dentro il proprio animo

LUN 16
MAR 17

dalle 16.30 “Insegnare per competenze”
alle 19.00
a
pomeriggio simulaz. Prova Invalsi di Matematica per la cl. 3 Md
mattino
 PROVE INVALSI per la 3ª MD: ITALIANO
h 8 - 9.40
 corso di orientamento per la 2ª Md

corso per insegnanti di matematica della Sc El che si tiene nella nostra scuola

 il corso si svolge in classe

MER 18

h 17.00

GIO 19

h 7.00
mattino
pomeriggio

COLLEGIO DOCENTI unificato
 GITA SCOLASTICA delle classi quinte
 PROVE INVALSI per la 3ª MD: MATEMATICA
 “Progetto legalità” per la classe 3ª El

VEN 20
LUN 23

mattino

PROVE INVALSI per la 3ª MD: INGLESE

pomeriggio
h 17

 CORSO di RECUPERO di Inglese
 COLLEGIO DOCENTI della SC Md
VACANZA per la FESTA della LIBERAZIONE

GIO 26

h 8 - 9.40

corso di orientamento per la 2ª Md

il corso si svolge in aula

VEN 27

pomeriggio

CORSO di RECUPERO di Italiano

il corso è rivolto agli alunni della Sc Md con valutaz. insuff. in questa disciplina

SAB 28

h 21.00

CORO di VOCI BIANCHE

il CORO di VOCI BIANCHE si esibisce nell’ambito di una manifestazione a Mottalciata

MER 25

LUN 30

 il corso è rivolto agli alunni della Sc Md con valutaz. insuff. in questa disciplina

VACANZA per il ponte della FESTA del LAVORO

MAGGIO 2018
MAR 1
MER 2
GIO 3

 cfr. apposita circolare sui due giorni di gita scolastica con pernottamento al Filippin

INIZIATIVE

INDICAZIONI PRATICHE

VACANZA per la FESTA del LAVORO
h 17.00
partenza
alle h 6.15

CORSO DI FORMAZIONE
 GITA SCOLASTICA della Sc Md
con partecipazione ai GIOCHI LASALLIANI
 PROVE INVALSI per la 5ª EL: INGLESE

partenza
alle h 8,00
pomeriggio

GITA SCOLASTICA delle cl. 1a, 2a e 3a El.

visita al parco Zoom di Torino: seguirà apposita circolare

CORSO di RECUPERO di Matematica

il corso è rivolto agli alunni della Sc Md con valutaz. insuff. in questa disciplina

MER 9

mattino
pomeriggio
h 17.00

 PROVE INVALSI per la 2ª e 5ª EL: ITALIANO

GIO 10
VEN 11

pomeriggio
mattino
h 17.00

LUN 14

pomeriggio

VEN 4
LUN 7

 CORSO di RECUPERO di Matematica
 COLLEGIO DOCENTI della Sc El
“Progetto legalità” per la classe 4ª El

 seguirà apposita circolare sui giorni di gita scolastica e sui Giochi Lasalliani

 il corso è rivolto agli alunni della Sc Md con valutaz. insuff. in questa disciplina

 PROVE INVALSI per la 2ª e 5ª EL: MATEMATICA
 FOCUS GROUP

 6ª riunione

CORSO di RECUPERO di Inglese

il corso è rivolto agli alunni della Sc Md con valutaz. insuff. in questa disciplina

MAR 15

pomeriggio

“Progetto legalità” per le classi 5ª El

MER 16

h 9.00

S. MESSA in onore di G.B. de La Salle

nella chiesa di s. Filippo

VEN 18

mattino

LA SALLE DAY

SAB 19

h 19.30

CENA della FAMIGLIA LASALLIANA

le attività dell’intera giornata saranno volte a far approfondire in modo interattivo la
vita del Fondatore e l’attuale sviluppo del mondo lasalliano
è l’occasione per ravvivare il senso di appartenenza al nostro Istituto e la coesione
tra tutte le componenti che apportano vita e dinamismo alla nostra scuola

LUN 21

h 18.00

MAR 22

mattino
pomeriggio
h 18.30

INTERCLASSE della Sc El
GIORNATA dello SPORT della Sc El

 mattinata al centro sportivo di Gaglianico con attività assieme all’Istituto Compren-

“Progetto legalità” per la classe 1ª El
CONSIGLIO D’ISTITUTO (3ª seduta)

sivo di Gaglianico (seguirà l’apposita circolare)
 adozione dei libri di testo

VEN 25
SAB 26

h 7.00
h 12.30

GITA SCOLASTICA della classe 4ª El

gita ad Oropa con pernottamento e partecipazione alla conclusione del pellegrinaggio

PELLEGRINAGGIO ad Oropa

saranno fornite le indicazioni sul percorso e le successive tappe in cui ci si può aggregare

partenza dalla chiesa di S. Giuseppe in Riva
arrivo previsto ad Oropa

Buon cammino sottobraccio a Maria!

INIZIATIVE

GIUGNO 2018

INDICAZIONI PRATICHE

MAR 5

h 17.00

SCRUTINI della Scuola Primaria

GIO 7

h 21.00

SPETTACOLO di FINE ANNO all’ODEON

VEN 8

h 11.00
h 12.00
h 12.30
h 15.30

S. MESSA in palestra

LUN 11
VEN 15

h 08.00

INIZIO di ESTATE RAGAZZI

vedere comunicato n° 5/2018 già distribuito a suo tempo e inserito nel sito

h 17.00

FOCUS GROUP

7ª riunione

LUN 18

h 18.30

CONSIGLIO D’ISTITUTO (4ª seduta)

VEN 29

h 09.30

COLLEGIO DOCENTI unificato

DOM 1 - SAB 7 luglio

saranno fornite le indicazioni per le prove e per la serata finale

 sarà celebrata la 2ª COMUNIONE degli alunni che l’hanno ricevuta nel corso dell’anno
 con mezzogiorno hanno termine il servizio mensa e tutte le attività pomeridiane

FINE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE
PRANZO comunitario del personale
SCRUTINI della Scuola Secondaria

VERIFICA dell’anno trascorso e PIANIFICAZIONE dell’anno scolastico 2018-19
con stesura del CALENDARIO generale
è l’esperienza più arricchente che un alunno possa annotare sulla sua agenda personale;
mancare questa occasione è come dimenticar le stelle, abbagliati dai lampioni

CAMPO SCUOLA in VAL CLAREA

NB
La Marmora

A tempo debito saranno comunicate le date riguardanti la pubblicazione dei risultati
finali e dei colloqui conclusivi con i Docenti, come pure quelle degli esami scritti e orali
di 3ª Md. Anche le date delle uscite per il PROGETTO ERBARIO e per gli allenamenti di
atletica in preparazione ai Giochi Lasalliani saranno rese note a suo tempo, in relazione
alle previsioni atmosferiche.

