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ISTITUTO LA MARMORA
FRATELLI DELLE SCUOLE CRISTIANE
13900 BIELLA

Scuola Paritaria
Primaria e Secondaria di 1° grado

CALENDARIO di GENNAIO e FEBBRAIO 2017

Ogni avvio di ogni anno scolastico e le festività del Natale in particolare registrano un susseguirsi di opere e un rincorrersi di iniziative. Riavvolgendo a ritroso
la pellicola dei mesi trascorsi appaiono alla mente: il concerto di Natale, gli addobbi della scuola, il mercatino di Natale, la cena di beneficenza pro terremotati,
la giornata di aggregazione a Muzzano e quella dell’accoglienza in palestra, l’open day, la pubblicazione del giornalino… e innumerevoli altre.
Non tornerebbe possibile far fronte a così tanti impegni e raccogliere i meritati risultati, se non vi fosse l’apporto incondizionato di tutti i Docenti, la solerte
dedizione delle Associazioni, la fattiva collaborazione di molti Genitori. Sia Dio a ricompensare con la misura che gli è propria, che non conosce misura,
quanti si prodigano nel silenzio, nelle cose semplici, senza scoop, senza clamore per fare del La Marmora una comunità educativa autentica e fervida,
capace di tenere la barra tutta a dritta per non deviare alla rincorsa delle mode più gettonate del momento che hanno la consistenza di una stagione effimera.
Con gratitudine a Dio e a quanti hanno a cuore il La Marmora: fr. Gabriele.

GENNAIO
2017

RIPRESA DELLA SCUOLA dopo le vacanze

LUN 9
MAR 10
MER 11

INIZIATIVE

a partire COLLOQUI con i Genitori della Sc. Sec. di 1°
dalle h 17 grado a seguito della consegna della pagella
h 09.00 S. MESSA nella chiesa di s. Filippo

INDICAZIONI PRATICHE
 agli alunni della Sc Sec di 1° grado vengono consegnati i risultati del 1° trimestre
 l’incontro con tutti i Docenti avviene nelle aule al 2° piano, come da pianificazione segnalata in loco

 animazione da parte degli alunni della Sc. Secondaria di 1° grado, la partecipazione è sempre aperta anche ai parenti

h 17.00

COLLEGIO DOCENTI della Scuola Primaria

 valutazioni del primo trimestre per le classi 1ᵅ, 2ᵅ, 3ᵅ

GIO 12

h 17.00

COLLEGIO DOCENTI della Scuola Primaria

 valutazioni del primo trimestre per le classi 4ᵅ A1, 4ᵅ A2, 5ᵅ

MAR 17

h 14.00

visita oculistica della classe 1ᵅ Scuola Primaria

GIO 19

 i colloqui personali hanno luogo nelle rispettive aule
a partire CONSEGNA della PAGELLA trimestrale
dalle h 17 e COLLOQUI con i Genitori della Scuola Primaria
 unitamente al diploma, viene consegnata la tessera onoraria di Ex Allievo agli alunni licenziati
h 19.30 CONSEGNA DEI DIPLOMI
lo scorso anno; segue pizza e intrattenimento in clima di cordialità
 verifica del 1° trimestre e avvio di nuove iniziative quali: scuola aperta, elaborazione e
h 17.00 RIUNIONE del FOCUS GROUP
riscontri fattivi delle programmazioni didattiche, …
h 20.00
 iniziativa promossa dagli Ex Allievi per reperire fondi per borse di studio
CENA EX ALLIEVI

VEN 20
MER 25
VEN 27

FEBBRAIO
2017

INDICAZIONI PRATICHE

INIZIATIVE

MER 1

h 17.00

3° INCONTRO DI FORMAZIONE

 cammino di approfondimento del carisma lasalliano proposto a tutti i Docenti,

VEN 3

h 17.00

 INTERCLASSE della Scuola Primaria
 COLLEGIO DOCENTI della Sc Sec di 1° grado
2ᵅ GIORNATA di SPIRITUALITÀ

 vi partecipano i Docenti e i Rappresentanti di classe per formulare le delibere da sottoporre

S. MESSA nella chiesa di s. Filippo

 animazione da parte degli alunni della Scuola Primaria, la partecipazione è sempre aperta

CONSIGLIO DI ISTITUTO

 riscontri a seguito della pagella trimestrale e dei colloqui con i Genitori, programmazione

in particolare ai nuovi assunti

SAB 4
MER 8

h 09.00

al Consiglio d’Istituto
 viene organizzata dalla Diocesi presso la Comunità diBose (seguirà apposita circolare)
anche ai parenti

VEN 10
MER 15

h 17.00

2° COLLEGIO DOCENTI unificato

delle uscite didattiche e sviluppi prospettati per il prosieguo dell’anno scolastico
 incontro di verifica e di confronto

GIO 16

h 18.00

VESPRO e S. MESSA nella cappella interna

 occasione di preghiera comunitaria che i FF aprono ai Docenti e a quanti desiderano

MER 22

FESTA DELLA NEVE a Torgnon

LUN 27
MAR 28
MER 1° MARZO

VACANZE DI CARNEVALE

parteciparvi
(seguirà apposita circolare)
il 1° marzo ha inizio la QUARESIMA, in questo tempo forte dell’anno liturgico avranno luogo
i RITIRI SPIRITUALI per le classi della Sc. Sec. di 1° grado e la GIORNATA di RITIRO dei Docenti
(con apposita circolare saranno comunicate le date e le località di tutte le singole giornate)

Prima di sciamare per le vacanze di Natale e in vista del nuovo anno, agli alunni più grandicelli della Scuola Secondaria è stata avanzata una domanda un po’
provocatoria: potendo rinascere, vivresti in maniera diversa? Lì per lì sono stati colti di sorpresa, ma pensandoci su un po’ ne hanno individuate di cose da cambiare.
Tralasciando quelle scontate e quelle che potrebbero incappare nella privacy, eccone alcune che interpellano quanti rivestono il ruolo di educatore. Dunque, SE
POTESSI RINASCERE:
… ringrazierei di più per le tante piccole attenzioni di cui sono fatta oggetto ogni giorno, anziché ritenerle cose scontate e dovute;
… conterei almeno fino a 10 prima di rispondere in modo sgarbato com’è mio solito, peggiorando i rapporti con le persone che mi sono vicine e mi vogliono bene,
perché non è poi scontato poterle avere accanto;
… anziché starmene tante ore appiccicato alla playstation e al computer, passerei più tempo a giocare con mio fratello anche se di tanti anni più piccolo;
… mi fermerei più a lungo ad ascoltare la nonna quando racconta le sue vicende di quand’era giovane, senza stopparla ricordandole che me le ha già raccontate
un’infinità di volte;
… ringrazierei i prof per le note che mi appioppano, perché ho imparato più da queste che non dai rari complimenti che ho racimolato;
… ringrazierei ogni volta la mamma che, pur stanca e stravolta, si alza presto per rammendare e stirare la maglia strappata che sa quanto ci tengo ad indossare;
… passerei quanto più tempo possibile a starmene felice e contento a godermi la compagnia dei miei genitori;
… svolgerei i servizi che la mamma mi chiede senza sbuffare e domandare sempre perché lo debba fare proprio io.
SE POTESSI RINASCERE… parlerei tanto di meno e ascolterei molto di più; donerei molto più di quanto mi è dato ricevere; vivrei con tante meno paure e molte
più certezze; vivrei ogni attimo come se fosse l’ultimo…
Eh già, educare è far convinti che non c’è alcun bisogno di RINASCERE per realizzare quanto di bene ferve nell’animo. E, dentro il La Marmora, educare equivale
a far affiorare la nostalgia di Dio e scoprire che la sua impronta digitale è tatuata nel cuore dell’essere umano.
Il Direttore

